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SALUTE. ACOI, BISTURI IN ITALIA NON TAGLIANO PIÙ - NEWS 

 

"I bisturi in Italia non tagliano più. È quanto emerge da una nostra 

inchiesta tra i soci ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri 

Italiani- che ha coinvolto migliaia di chirurghi in tutta Italia. Una 

situazione che è diventata nel corso degli anni preoccupante, 

nonostante il progressivo deterioramento della qualità' dei 

dispositivi medici sia stato denunciato da tempo, a tutti i livelli, 

anche dalla nostra società' scientifica. La continua ricerca del prezzo di mercato più basso, con criteri di 

valutazione spesso discutibili da parte delle commissioni regionali, ha determinato un livellamento 

verso il basso della qualità. Il prezzo non può e non deve essere l'unico criterio di valutazione, a scapito 

della qualità e della sicurezza. I cittadini pazienti hanno diritto, come peraltro stabilito dalla Carta della 

Qualità in Chirurgia già nel 2007, alla tecnica chirurgia più appropriata secondo gli studi di evidenza 

scientifica. La mediocre qualità dei bisturi utilizzati oggi ha conseguenze sia estetiche, perché il taglio 

perde la famosa precisione chirurgica, sia infettive, perché, aumentando il trauma cutaneo per incidere 

una superficie, si aumenta il rischio di contaminazione batterica della ferita. E’ evidente che, dovendo 

aumentare la forza per incidere una superficie, si rischia di tagliare oltre le intenzioni dell'operatore. 

Quanto ai costi, possiamo affermare che si tratta di una scelta antieconomica, perché per uno stesso 

intervento può essere necessario utilizzare più bisturi, cosa che non si verificherebbe con un buon 

bisturi che, al contrario, potrebbe essere utilizzato più volte durante lo stesso intervento. Per questi 

motivi è indispensabile che le società scientifiche di chirurgia siano parte attiva nel processo di 

selezione e scelta dei dispositivi medici. Se continuiamo a privilegiare il prezzo a scapito della qualità, 

fino a fare scomparire quasi del tutto le caratteristiche minime di funzionalità del prodotto, che tipo di 

sicurezza e qualità forniamo ai nostri pazienti?”. Lo afferma Diego Piazza, presidente dell’ACOI 

(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani).  

 

Vedi il servizio su TG1 del 25 gennaio 

 

Vedi il servizio su TG2 del 26 gennaio 

 

Vedi la partecipazione ACOI a “DALLA VOSTRA PARTE” presentata da Del Debbio Rete 4 

Le interviste ACOI partono ai minuti 5’25’’ – 21’48’’ – 38’15’’ 

 
 

 

http://www.acoi.info/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-176f870b-296b-40f5-a02e-b73d40b09403-tg1.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d39eb0c7-e677-4ea1-b760-82c34535f27e-tg2.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d39eb0c7-e677-4ea1-b760-82c34535f27e-tg2.html
file:///C:/Users/Eliana/Dropbox/__NEWSLETTER/ACOI/00_newsletter/settimanale_20160129/acoi.info/00_materiali/rete4.mp4
file:///C:/Users/Eliana/Dropbox/__NEWSLETTER/ACOI/00_newsletter/settimanale_20160129/acoi.info/00_materiali/rete4.mp4


SEGUI ADESSO IL CORSO FAD  
 

 

Il percorso è attivo  
DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL RETTO: VENT’ANNI 
DOPO  
Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali 
 
Scarica ora la brochure  

 
 

 

EVENTI CONSIGLIATO DA ACOI 
 

 

 

30 gennaio 2016  
INAUGURAZIONE SALA GIOVANNI NINNI - 
CAPOSCUOLA DELLA CHIRURGIA A NAPOLI  
 
Responsabile Scientifico Gennaro Rispoli 
SEDE Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di 
Napoli 
Cortile Monumentale Ospedale Incurabili 
 
 

Scarica la locandina 
 

 

 

 

19 febbraio 2016 
MEETING CONGIUNTO AIUG-SIC-SIUCP: I 
PROLASSI DEGLI ORGANI PELVICI, TECNICHE 
CHIRURGICHE A CONFRONTO PER UN 
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE  
 
Presidenti Francesco Corcione, Gaspare Carta, Adolfo 
Renzi 
SEDE SIC - viale Tiziano 19 - 00196 Roma 
ROMA , 26 GENNAIO 2016 
 
Caro Socio, 
in qualità di Società Scientifica e da parte del 
Responsabile Scientifico, la Dott.ssa Valeria Gianfreda, 
con la presente ti informiamo che  il 19 febbraio p.v. si 
svolgerà presso la sede SIC (Società Italiana di 
Chirurgia) di Roma il Meeting Congiunto dal titolo:  
 
“I prolassi degli organi pelvici: tecniche chirurgiche a 
confronto per un approccio multidisciplinare” 
 
Ti alleghiamo il programma scientifico dell’evento 
all’interno del quale è presente il seguente link 
http://www.ideacpa.com/2016/sic sul quale ti potrai 
registrare per la visualizzazione dell’evento in Live 
Streaming il giorno del meeting. 
 
Con l’occasione ti porgiamo i nostri migliori saluti. 
 

Programma   |   Scarica la locandina  
  

 

 

http://www.acoi.info/area_giallo/fad.aspx
http://www.acoi.info/00_newsletter/newsletter_20151217/brochure_definitiva.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/inaugurazione_sala_g_locandina.pdf
http://www.ideacpa.com/2016/sic
http://www.acoi.info/00_eventi/meeting_congiunto_ai_programma.pdf
http://www.acoi.info/00_eventi/2_meeting_congiunto_ai_locandina.pdf


 

7- 8- 9 Marzo 2016 
Assistenza al malato chirurgico critico    CCrISP 
 
Responsabile Scientifico Renzo Leli – Roberto Bini 
SEDE TREAT s.r.l. corso Moncalieri 219 Torino 
 
 
 
 
 

Scarica il programma 
 

 

 
Se non lo hai ancora fatto aiutaci a migliorare ACOI 
 
 

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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