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NEWS 

 

MINISTRO GRILLO: CONTRATTO DI FORMAZIONE-
LAVORO PER MEDICI SPECIALISTI 
"Riguardo alla formazione dei medici specialisti, pur 
essendo la competenza prioritariamente dei colleghi del 
MIUR, credo che sia finalmente ora di aggiornare il 
Contratto di formazione specialistica, elevandolo a vero e 
proprio contratto di formazione-lavoro. Penso che sia utile 
ragionare su un unico canale formativo, garante di 
omogeneità ma anche dinamismo e flessibilità per tutti i 
nostri giovani professionisti, guidati e supervisionati nel 
percorso dall'Università, inseriti in reti formative ampliate 
con un più ampio e maggiore coinvolgimento delle 
strutture SSN". Lo scrive su Facebook il ministro della 
Salute Giulia Grillo.  
LEGGI TUTTO 

  

 

CARENZA INFERMIERI IN ABRUZZO, OLTRE 500 IN 
PENSIONE CON QUOTA 100 
Oltre 500 infermieri in Abruzzo sono pronti ad andare in 
pensione anticipata approfittando di Quota 100, "con 
l'effetto di rendere ancora più pesante la già grave carenza 
di personale sanitario nelle Asl, arrivando a un 'buco' 
stimato in 2.482 professionisti e pregiudicando 
ulteriormente la sicurezza delle cure per i cittadini".  
A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ordine delle 
professioni infermieristiche (Opi) della provincia di Chieti, 
Giancarlo Cicolini, in base ai dati elaborati dal Centro studi 
della Federazione nazionale ordini professioni 
infermieristiche (Fnopi).  
LEGGI TUTTO 

  
 

 

ECCO IL PRIMO NUMERO DI ACOI NEWS ONLINE 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3563
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3560


 
 

Arriva oggi il primo numero di ACOI News Online, il periodico informativo di ACOI – Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani. Rinnovato nella grafica, nella periodicità – bimestrale invece che trimestrale – e, soprattutto, 
in una modalità comunicativa snella e online, e non più stampata, ACOI News Online continuerà a occuparsi dei 
temi e delle problematiche che si riscontrano nella professione. Non a caso il primo numero è incentrato sul 
contenzioso medico legale, tema su cui ACOI si impegna in modo forte e determinato. Non mancheranno poi, 
le notizie dalle Regioni e dal mondo ACOI Giovani. Acoi News Online: da oggi sul tuo smartphone o sul tuo tablet, 
sempre con te.   

 

EVENTI ACOI 
  

 

IL TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DEI DIFETTI DI 
PARETEADDOMINALE. PASSATO, PRESENTE, FUTURO 
12 aprile 2019 
9 crediti ECM 
Responsabile – M. Nardi Jr 
SEDE Ospedale Parini, sala riunioni SC Chirurgia generale 
e d'urgenza - Aosta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_lapar_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=682
https://www.youtube.com/watch?v=1QGBofeaIvw


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 9 al 23 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
[Programma] 

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=668
https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673


 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676
https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf


 

STOMIE: SANITÀ MILITARE E SANITÀ CIVILE A 
CONFRONTO. DATI EPIDEMIOLOGICI ED EXPERTISE 
CHIRURGICA 
25 giugno 2019 
SEDE Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Lungotevere Flaminio - Roma 
 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 
Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 

https://www.acoi.it/00_eventi/stomie__sanit__milit_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/


 
L'equipe pluri-specialistica: il delicato rapporto tra chirurgo 
e anestesista.  
 
Chi svolge la professione di chirurgo avrà incontrato problemi più di una volta su tale versante: il rapporto tra chirurgo e 
anestesista è delicato e merita qualche riflessione. Coinvolge la relazione tra l'indicazione all'intervento chirurgico e il 
rischio derivante dal trattamento anestesiologico, quindi in ultima analisi il ruolo del chirurgo e dell'anestesista. La legge 
653/1954 ha stabilito l'obbligo per l'anestesista di esprimere “il proprio motivato parere” sulle condizioni del malato in 
relazione al trattamento anestesiologico. Tale parere ha lo scopo di rendere noto al chirurgo il rischio che l'anestesia può 
comportare per la vita del paziente in relazione alla necessità dell'intervento chirurgico. Dal canto suo il chirurgo deve 
tenerne conto al fine di decidere se sottoporre o meno il paziente all'operazione, valutando la necessità dell'intervento. 
Le due diverse situazioni dell'intervento di urgenza e di elezione comportano conseguenze differenti. Se l'intervento 
chirurgico è l'unica opzione “salvavita” la via è obbligata: anche se l'anestesista esprime un giudizio negativo, nonostante 
ci sia il rischio per il paziente di non sopportare l'anestesia, il chirurgo deve eseguire l'intervento. Entrambi però, chirurgo 
ed anestesista, hanno il dovere di verificare che sussista l'indicazione chirurgica assoluta, ossia l'effettiva necessità 
dell'intervento e la non differibilità per il pericolo di vita del paziente. Certamente per esprimere una valutazione sono 
necessarie conoscenze che in genere sono possedute dagli specialisti di branca diversa (es. cardiologo ecc.). Rimproverare 
l'anestesista per carente controllo sembra eccessivo . Del resto la legge 653/54 pur imponendo all'anestesista di esprimere 
il proprio “motivato parere” non sembra averlo reso vincolante, riservando al chirurgo la decisione finale. Di conseguenza 
l'anestesista non potrà rifiutare la sua collaborazione se il chirurgo decida di procedere all'intervento ancorché avvertito 
dell'elevato rischio anestesiologico. Spesso però il problema si pone rispetto alla sospensione o riduzione di terapie che 
possono incidere sull'esito dell'intervento o comportino un rischio emorragico. Se invece l'intervento chirurgico è di 
elezione e non “salvavita”, bensì migliorativo dello stato di salute del paziente, spetta al chirurgo di valutare la 
necessità/opportunità dell'operazione e la possibile differibilità, ed egli chiede in proposito la collaborazione 
dell'anestesista . In tal caso la controindicazione espressa dall'anestesista deve essere tenuta in conto dal chirurgo. Ma il 
chirurgo può e deve controllare le indicazioni dell'anestesista? Deve valutare se il pericolo per il paziente è superiore ai 
benefici dell'intervento ? Il chirurgo può senz'altro richiedere tutte le possibili indagini ulteriori per avvalorare o smentire 
la fondatezza delle indicazioni dell'anestesista e può ben richiedere consulti o altri pareri di altri anestesisti. La diversità di 
conoscenze specialistiche tuttavia  delimita l'ambito della responsabilità in relazione ai singoli professionisti e pretendere 
dal chirurgo un controllo “penetrante” sulle indicazioni dell'anestesista sembra eccessivo,  perché ciò implica conoscenze 
specifiche di un'altra branca medica che egli non possiede. Il controllo sulla correttezza di attività specialistiche di altra 
disciplina, riguarda perciò solo gli errori altrui evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili. Il diritto impone all'équipe 
di essere sinergica, a tutti i membri di comunicare e cooperare per l'obiettivo finale, condiviso della tutela della salute del 
paziente; tuttavia la giurisprudenza gradualmente ha recepito la circoscrizione della responsabilità dei vari ruoli 
specialistici e dei rapporti interdisciplinari e ciò anche tra chirurgo e anestesista. Alcune decisioni suscitano perplessità 
perchè ancora addossano al chirurgo capo equipe la responsabilità per attività di competenza dell'anestesista. 
 
L'intento di ACOI è di migliorare la disciplina esistente e stimolare indirizzi giurisprudenziali più giusti e più garantisti nei 
confronti dei chirurghi . 
 
Inviateci le vostre esperienze sulle tematiche che trattiamo. Le analizzeremmo (salvaguardando la privacy e l'anonimato) 
per trarre spunti di miglioramento di prassi e decisioni in favore dei chirurghi (info@studiocirese.com). 
 
Avv. Vania Cirese 
 
 
 

 
Sei socio ACOI e vuoi iscriverti al congresso di Matera ma non hai 

tempo? 
Invia una mail con il tuo nome e cognome a 

customercare@softitalia.net  

mailto:info@studiocirese.com
mailto:customercare@softitalia.net


 
38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 

9 – 12 giugno 2019 

 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 
 

 

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 

 

 
 

 
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 

http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


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 “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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