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Buone vacanze 
Il Venerdì di ACOI vi augura buone vacanze! 
Riprenderemo la pubblicazione a settembre 2016.  
Ringraziamo tutti i soci per l’attenzione. 

 

 

NEWS 
MEDICI E SANITARI: RISARCIMENTO PER L’ORARIO DI LAVORO ILLEGITTIMO 
Maxi-risarcimenti per medici e sanitari che hanno lavorato oltre i limiti stabiliti dalla normativa 
Europea.  
Continua a Leggere: http://www.laleggepertutti.it/126119_medici-e-sanitari-risarcimento-per-lorario-
di-lavoro-illegittimo 
 
ORARIO LAVORO. “NEGATI I TABULATI CON LE ORE IN ECCESSO”.  
Consulcesi pronta a denunciare in Procura i direttori generali inadempienti. I camici bianchi avevano 
chiesto la documentazione personale per agire contro lo Stato, e non contro la propria azienda 
sanitaria, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della direttiva europea sugli orari di 
lavoro, ma i loro responsabili di struttura hanno opposto il veto. Consulcesi Group: "Una vicenda 
assurda. Siamo pronti con l’aiuto dei medici a creare una ‘black list’ di que pochi Dg che impediscono ai 
medici di accedere ai rimborsi".  
Continua a Leggere:  
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=41404 
 
DECRETO APPROPRIATEZZA E NUOVI LEA:  
tra appropriatezza ed erogabilità, istruzioni per l’uso giunge alla fine la vicenda del Decreto 
Appropriatezza (Dm 9 dicembre 2015), che ha messo in crisi i rapporti tra medici e ministero della Salute 
e tra medici e pazienti. Sembra finalmente definito l'accordo tra ministero della Salute e Fnomceo, 
accordo che ridisegna la materia in modo da garantire al medico autonomia e responsabilità, tutelando 
il rapporto fiduciario ed evitando accertamenti inutili e ridondanti.  
Continua a Leggere: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-07-
11/decreto-appropriatezza-e-nuovi-lea-appropriatezza-ed-erogabilita-istruzioni-l-uso-
154250.php?uuid=AD9p1Cr 
 
AGENAS, GLI ESPERTI OCSE PROMUOVONO L’OSSERVATORIO BUONE PRATICHE SULLA SICUREZZA 
DEL PAZIENTE 
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È un’esperienza da emulare secondo il rapporto relativo alla Revisione della qualità dell’assistenza del 
Messico. Tra i punti di forza, la capacità di coinvolgere tutti gli stakeholder.  
Continua a Leggere: http://www.aboutpharma.com/blog/2016/07/12/agenas-gli-esperti-ocse-
promuovono-losservatorio-buone-pratiche-sulla-sicurezza-del-paziente/ 
 
SVIZZERA, “SOGNO” DEI MEDICI ITALIANI. “STIPENDI TRIPLICATI PER GLI SPECIALIZZANDI. 
NEOLAUREATI, ANDATE ALL’ESTERO” 
Il numero di dottori che si sono trasferiti è cresciuto di quattro volte nel giro di otto anni. Arrivano tanti 
chirurghi perché esserlo in Italia è diventato "disincentivante" e "chi è specializzato è in grado di 
svolgere autonomamente gli interventi”. Le differenze rispetto al nostro Paese? "Qui c’è cura del 
dettaglio in tutti gli ospedali. Da noi magari c’è un centro d’eccellenza e uno disastroso”.  
Continua a Leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/10/svizzera-sogno-dei-medici-italiani-
stipendi-triplicati-per-gli-specializzandi-neolaureati-andate-allestero/2866975/ 
 
CHIRURGIA ROBOTICA, SCATTA L'ORA DEL 5G 
La tecnologia offre al chirurgo l'esperienza tattile durante un intervento da remoto e può essere 
utilizzata per identificare tessuti cancerogeni. In campo Ericsson e King's College di Londra.  
Continua a Leggere: http://www.corrierecomunicazioni.it/e-health/42292_chirurgia-robotica-scatta-l-
ora-del-5g.htm 
 
CHIRURGIA: PRIMO STUDIO AL MONDO A PISA PER UN NUOVO TAVOLO OPERATORIO 
Pisa eccellenza degli studi medici nel campo della chirurgia. Uno studio tutto pisano sull’utilizzo di un 
nuovissimo tavolo operatorio integrato, in grado di comunicare wireless con il robot 'Da Vinci Xi' 
(strumentazione per la chirurgia di precisione) è stato pubblicato a maggio sulla rivista International 
Journal of Colorectal Disease.  
Continua a Leggere: http://www.pisatoday.it/cronaca/studio-tavolo-operatorio-trusystem-7000-
pisa.html 
 
CHIRURGIA DELLA TIROIDE SENZA CICATRICE 
E’ stata eseguita a Varese la prima asportazione della tiroide senza cicatrici chirurgiche: dalla bocca. 
L’intervento è stato eseguito dal Professor Gianlorenzo Dionigi, Direttore della S.C. Chirurgia Generale 
1, ASST dei Sette Laghi, Università degli Studi dell’Insubri.  
Continua a Leggere: http://www.sempionenews.it/territorio/chirurgia-della-tiroide-senza-cicatrice/ 

 

 

ACOI TI ASPETTA A SETTEMBRE CON… 

  

 

9 – 14 settembre 2016  
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E 
GESTIONE DEL RISCHIO ASSICURATIVO IN 
AMBITO SANITARIO  
Responsabile scientifico Molendini Luigi 
SEDE Milano – Via Pacini, 11    
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16 settembre 2016  
XI AGGIORNAMENTI IN 
GASTROENTEROLOGIA  
Responsabile scientifico Bonanno Giacomo  
SEDE Catania - Via Plebiscito, 628  
 
 
 

Programma  
 

  

 

16 settembre 2016  
CHIRURGIA DEL PANCREAS: FRA 
TRADIZIONE E TECNOLOGIA  
Responsabile scientifico Molino Carlo  
SEDE Napoli - Azienda Ospedaliera Cardarelli Aula 
Mediterraneo 
 
 

Programma  
 

  
 

 

 

 
 

Caro Socio 
Ti ricordiamo che per partecipare al prossimo Congresso Congiunto, che si terrà a Roma dal 25 al 29 
settembre 2016, bisogna essere in regola con la quota associativa di una delle società partecipanti. 
http://www.chirurgiaunita2016.it/ 

Se ancora non lo avessi fatto, ti invitiamo a regolarizzare la tua quota associativa ACOI prima 
dell’evento così da evitare noiose file e ritardi. http://www.acoi.it/area_blu/quote.aspx 

Puoi controllare la tua posizione ACOI entrando nella tua area riservata attraverso il nostro sito 
www.acoi.it o chiamando la Segreteria Nazionale ACOI a tua disposizione per qualsiasi necessità. 

 

 

LA FAD SOTTO L’OMBRELLONE! 

DALLA MALATTIA EMORROIDARIA AL PROLASSO TOTALE DEL 
RETTO: VENT’ANNI DOPO  
 
Potrai accedere al corso direttamente con le tue credenziali | Scarica ora la brochure 
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Verifica i tuoi crediti ECM – vai al sito dell’AGENAS 

 

 
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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