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NEWS 
 
Quotidiano Sanità 
Lorenzin: “Fondo sanitario deve tornare a crescere in rapporto al Pil. Pronta a ripresentare la Riforma 
del Titolo V” 
Lo ha detto oggi il ministro della Salute durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. “Deve 
esserci una scelta molto chiara per il welfare: le risorse devono essere impiegate qui e bene. Serve anche 
la riforma della socio-assistenza con fondi vincolati, altrimenti la gente esce dagli ospedali e dopo poco ci 
torna”.  
Continua a leggere  
 
Quotidiano Sanità 
La vera ragione per cui l’assistenza sanitaria costa troppo in America 
il sistema di assistenza sanitaria americana, è inefficiente e inefficace. La medicina segue attualmente il 
modello di altre industrie americane: Fee for service. Una tassa viene pagata ogni volta che un servizio o 
un bene viene fornito. Questo approccio non funziona nell'assistenza sanitaria. Invece di volume, c'è 
bisogno di incentivare il valore premiando i migliori risultati di salute derivanti da un'assistenza proattiva 
efficace che mantiene i pazienti sani. 
Continua a leggere  
 
Ansa 
Sanità: Filippo Anelli nuovo presidente Fed. Ordini medici  
Sanità: Filippo Anelli nuovo presidente Fed. Ordini medici 'Ritrovare dignità professione medica' (ANSA) - 
ROMA, 24 GEN - È stato eletto all’unanimità dal Comitato Centrale il nuovo presidente della Fnomceo, la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri: si tratta di Filippo Anelli, presidente 
dell'Ordine dei Medici di Bari. Una vittoria annunciata, vista anche la percentuale di preferenze - l'84,4% - 
ricevute da parte dei 106 presidenti d'Ordine, riuniti sino a ieri nel Consiglio Nazionale Elettorale. "Il nostro 
mandato comincia nel segno della partecipazione e dell’unità - ha dichiarato Filippo Anelli dopo la nomina 
a presidente -. Partecipazione e unità di intenti che hanno come obiettivo ultimo la riconquista, per il 
medico, di una dignità e di un ruolo sociale e politico nel senso più elevato del termine, a garanzia della 
Professione e del diritto, costituzionalmente protetto, alla tutela della Salute". Vicepresidente e' stato 
nominato Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine di Venezia, Segretario Roberto Monaco (Siena), Tesoriere 
Gianluigi D'Agostino, presidente Commissione Albo Odontoiatri di Torino. Anelli ha quindi inviato un saluto 
ai medici italiani: "Un pensiero ai colleghi impegnati anche in luoghi poco sicuri, nelle postazioni di guardia 
medica, nel 118, negli Ospedali. Sono loro, sono tutti i medici che, con la loro passione e il loro impegno, 
hanno consentito al Sistema Sanitario Nazionale di andare avanti anche nei difficili momenti della crisi 
economica". Anelli, nel discorso di insediamento ha fatto anche riferimento alle diseguaglianze di salute 
nel nostro Paese: "Ci sono zone in cui i diritti sono meno tutelati. Chi nasce in Campania ha un'aspettativa 
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di vita più bassa di cinque anni rispetto a chi nasce in Lombardia. La nostra Costituzione impone invece che 
tutti i cittadini siano uguali, in qualsiasi Regione, in qualsiasi Asl. Una strada che passa attraverso il 
recupero della nostra identità di medici. Noi non siamo 'tecnici della salute', noi abbiamo un ruolo politico 
e sociale che, nell'esercitare questa straordinaria professione, consente di promuovere il diritto, dichiarato 
fondamentale dalla nostra Costituzione, alla tutela della salute. Risalire la china non sarà facile, ma sarà 
entusiasmante se porterà buoni frutti". (ANSA) 
 
Sole24Ore  
Precari, ecco la circolare Madia con le linee guida per la stabilizzazione. Leggi  
Precari, la circolare Madia «corregge il tiro» dopo la legge di Bilancio Leggi 
  
Ansa 
Infezioni sessuali trasmissibili, al via campagna prevenzione  
Infezioni sessuali trasmissibili, al via campagna prevenzione Promossa da Federazione ordini medici e 
ministero Salute (ANSA) - ROMA, 23 GEN - Un milione di nuove infezioni al giorno: è questa, secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale, l'incidenza delle IST, le infezioni sessualmente 
trasmissibili. In Italia, la fascia d’età più a rischio è quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni, che spesso non 
sono informati sulla possibilità di contrarre queste infezioni, sulle più efficaci modalità di prevenzione, 
sulle possibili terapie. E proprio ai giovani si rivolge la campagna di Comunicazione 'IST, conoscerle per 
prevenirle', messa in campo dal Ministero della Salute insieme alla Fnomceo, la Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Tre le fasi della campagna: primo step, la stampa di 
pieghevoli e locandine da distribuire negli studi dei pediatri, dei medici di medicina generale, degli 
specialisti, presso gli Ordini dei medici, nelle farmacie e presso le ostetriche. Sette le patologie trattate, 
quelle a maggior incidenza, e per ciascuna le modalità di contagio, i possibili sintomi (spesso le Ist sono 
asintomatiche), gli strumenti di prevenzione, diagnosi e terapia: HIV/AIDS, Papilloma Virus, Epatiti virali, 
Sifilide, Uretriti e cerviciti da Chlamydia, Gonorrea, Herpes genitale. Inoltre, le modalità di prevenzione 
valide per tutte le Ist e l'invito a rivolgersi al medico o a chiamare il Telefono Verde Aids/Ist dell'Istituto 
Superiore di Sanità 800861061. Il secondo passo della campagna consisterà in una App scaricabile 
gratuitamente dai principali store; a conclusione, la trasmissione di uno spot-video. "Verso le malattie 
sessualmente trasmissibili c’è a volte, nei giovani, un meccanismo di 'rimozione', come se la possibilità di 
essere contagiati non li riguardasse - spiega Roberta Chersevani, presidente Fnomceo e responsabile del 
progetto -. Da qui l'intento di diffondere, su un argomento tanto delicato quanto attuale, informazioni 
basate sull'evidenza medica, al fine di promuovere, soprattutto presso la popolazione giovanile, la cultura 
di una consapevole sessualità e l'adozione di abitudini salutari e di atteggiamenti responsabili”. (ANSA) 
 

 

 

FORMAZIONE ACOI 

 

SCUOLE ACOI 
Sono aperte le iscrizioni alle scuole ACOI Edizione 
2018. 
 
Per maggiori informazioni  
Clicca QUI 
 

 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
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UPDATES IN LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY 
Responsabile Dario Maggioni 
26 gennaio 2018 
SEDE: MONZA - ASST, Aula Pogliani Ospedale San 
Gerardo 
  
 
     
 [ Programma ]  [Sito Web] 

  

 

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

  

 

CHIRURGIA 2.0 CORSO TEORICO PRATICO DI SUTURA 
LAPAROSCOPICA 
Responsabile      Patrizio Capelli 
17 febbraio 2018 
SEDE: Castel San Giovanni (PC) Area di Simulazione 
Clinico Organizzativa ASCO Ospedale di Castel San 
Giovanni 
 
 
 
[ Programma ]  

 

 

 

FAD 
  
Gentilissimi  
A.C.O.I mette a disposizione dei suoi soci in regola l’accesso ad una F.A.D. presso il portale Sanità in 
Formazione http://www.sanitainformazionespa.it per il corso “La comunicazione efficace nel team 
multidisciplinare”. 
Al fine di distribuire in modo equo tale possibilità, il codici di accesso verranno distribuiti nelle varie 
regioni con le seguenti modalità 
 

REGIONE N° Coupon 
disponibili 

Abruzzo 5 
Basilicata 2 
Calabria 6 
Campania 38 
E. Romagna 13 
Friuli Venezia Giulia 4 
Lazio 26 
Liguria 8 
Lombardia 27 

http://www.acoi.it/00_eventi/updates_in_laparosco_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/updates_in_laparosco_programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/controllo_vascolare__programma.pdf
http://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_2_0_corso__programma.pdf
http://www.sanitainformazionespa.it/


 
 

Marche 7 
Molise 1 
Piemonte 22 
Puglia 15 
Sardegna 17 
Sicilia 19 
Toscana 22 
Trentino 2 
Umbria 4 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 10 

 
Tutti coloro che fossero interessati potranno scrivere una mail a ecm@acoi.it e riceveranno, se aventi 
diritto, il codice di accesso e la procedura di iscrizione. 
Una volta associato il nominativo al codice di accesso, non sarà più possibile utilizzarlo per un altro 
partecipante, qualora la FAD non fosse portata a termine. 
 
 

 

 
  

 

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  
Viale L. 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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