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IMPORTANTE! 
Leggere comunicazione segreteria su cancellazioni e/o rinvio eventi formativi 

Nell'allegato qui di seguito elenchiamo gli eventi cancellati e, ove noto, la data del 
possibile rinvio; l’elenco deve essere considerato provvisorio, e sarà soggetto a continuo 
e costante aggiornamento, per cui vi invitiamo a verificare la situazione di tanto in tanto, 
visitando questa pagina e scaricando l'allegato. 
Attenzione! Ricordate di cancellare la Cronologia di Navigazione del vostro browser, 
altrimenti scaricherete solo una copia dell'ultimo file già scaricato e non la versione 
aggiornata!) 
 

Scarica l'allegato 
Leggi la comunicazione 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

 
SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
Rinviato a data da destinarsi 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara, Michele Motter 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20, 
38122 Trento 
 
[Programma] [Iscrizione] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4667
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_Annullamenti-Rinvii_Eventi_Formativi_ACOI.pdf
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_Annullamenti-Rinvii_Eventi_Formativi_ACOI.pdf
https://www.comsurgery.it/
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.pdf


 

DALL’ANALISI DELLE COMPLICANZE VERSO L’ERRORE 
ZERO IN CHIRURGIA DIGESTIVA  
Rinviato al 11 giugno 2020 
5,6 crediti ECM 
Responsabile – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Iscrizione] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE  
SESSIONE INFERMIERI 
COME RIDURRE LE COMPLICANZE NEI PAZIENTI 
STOMIZZATI 
Rinviato al 11 giugno 2020 
5 crediti ECM 
Responsabile – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

TRAUMA ADDOMINALE E NON SOLO: EMERGENZE IN 
CHIRURGIA ADDOMINALE E RUOLO OPEN ABDOMEN 
Rinviato al 11 settembre 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – A. Muratore, M. Garino 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

  

 

"50 SFUMATURE DI GRIGIO" DELLA CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA COLORETTALE: 
THE TALKING POINTS 
21 aprile 2020 
Responsabile – Massimiliano Fabozzi 
SEDE Lloyd's Baia Hotel - Vietri sul mare (SA)  
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=777
https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_addominale_e__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/_50_sfumature_di_gri_programma.pdf


 

CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
12 e 13 maggio 2020 
Responsabile – S.Ribaldi - G.Tugnoli 
SEDE Policlinico Gemelli Roma 
 
[Programma] 

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA 
Dal 20 al 23 aprile 2020 
Responsabile – Micaela Piccoli 
SEDE Ospedale Civile di Baggiovara - Modena 
 
[Programma] [Scopri di più] [Iscrizione] 

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

3°MEETING NAZIONALE POIS 
Attualità e prospettive future 
Rinviato al 26 e 27 giugno 2020 
Responsabile – Felice Borghi 
SEDE Centro Congressi Lingotto - Via Nizza, 280 Torino 
 
 
[Programma]  

  

 

Stati Generali sul Patient Blood Management 
18 aprile 2020   
Responsabile – Marco Pavesi 
SEDE Auditorium Centro Congressi Frentani 
Via dei Frentani, 4 - Roma 
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/3_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=776
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_scheda_di_iscrizione.docx
https://www.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.pdf
https://acoi.it/00_newsletter_acoi/Programma_stati_2020.pdf


 

XXIV ANNUAL MEETING EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY 
Dal 28 al 30 maggio 2020   
Responsabile –  prof. Ferdinando Cafiero 
SEDE S. Giorgio Palace, Genova  
 
[Programma] [Sito web] 

  

 

ROME DUBAI BREAST SYMPOSIUM 2020 
Dal 10 al 12 giugno 2020   
Responsabile –  Roy de Vita, Stefano Pompei 
SEDE Hotel Barcelò Aran Mantegna – Roma 
 
[Programma] [Sito web] 

  

 

7TH WSES CONGRESS 
WORLD SOCIETY OF EMERGENCY SURGERY 
Dal 24 al 27 giugno 2020   
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Milano 
 
[Programma]  

 

 

SCUOLE SPECIALI ACOI  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI SICOB DI CHIRURGIA DELL'OBESITA' E 
MALATTIE METABOLICHE "UMBERTO PARINI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Prof. Marini Pierluigi - Dott. Ceriani Valerio  
SEDE I Modulo - Sede ACOI - Aula Multimediale - Roma 
III Modulo - IRCCS MULTIMEDICA - Auditorium - Sesto San Giovanni (MI) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.rosadeventi.com/phocadownload/userupload/rde/Call-For-Abstract_ESS-2020.pdf
https://www.ess2020.com/
https://acoi.it/00_newsletter_acoi/rdbs2020.pdf
https://www.romebreastsurgery.it/
https://www.noemacongressi.it/wp-content/uploads/2019/03/2020-WSES_save-the-date3.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=125
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY 
Edizione 2020  
Responsabile – Dott. Francucci Marsilio  
SEDE Sala Conferenze Azienda Ospedaliera "S. Maria" - via Tristano di 
Joannuccio, 2 – Terni 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO 
Edizione 2020  
25 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano 
"Umberto I" Largo Turati, 62 - Torino  
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE ATTENZIONE: QUESTO EVENTO È STATO CANCELLATO A CAUSA 
DELLE MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI 
CoViD-19 E SARA' RIPROGRAMMATO A DATA DA DESTINARSI  
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=131
https://www.acoi.it/00_scuole/_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=124
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=135
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO AVANZATO 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 22-24 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO ERNIE E LAPAROCELI 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 15-17 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO BASE 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 8-11 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=121
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=122
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/3_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=120
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA PEDIATRICA 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. de Luca Ugo 
SEDE U.O. Day Surgery Pediatrica Azienda Ospedaliera 
Santobono- Pausillipon Via Mario Fiore 6 - Napoli 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 

Nuovi traguardi per l'ACOI 

 
La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico costituiscono obiettivi intrascurabili per tutti i sistemi 
sanitari e la definizione di politiche e strategie in questi ambiti è diventata una preoccupazione costante dei 
Governi centrali e locali. 
Il tema della sicurezza dei pazienti si è sviluppato inizialmente per far fronte all'incremento esponenziale del 
contenzioso medico-legale e le conseguenti ricadute sotto il profilo economico e sociale, successivamente 
l'attenzione si è spostata sulla necessità di assicurare la qualità dell'assistenza e la tutela del bene salute, 
riconosciuto a livello costituzionale in tutti gli ordinamenti. 
La riduzione dei rischi e dei danni ai pazienti, la tranquillità sul lavoro degli operatori sanitari, l'efficienza e la 
qualità nell'erogazione delle cure e trattamenti sono temi su cui gli Stati non possono fare a meno di intervenire 
a livello legislativo e di politiche governative. 
Rispetto agli Stati Uniti d'America, quasi tutti gli Stati europei si sono mossi con ritardo ad eccezione dell'UK, 
che ha istituito precocemente un sistema efficiente di monitoraggio e prevenzione del rischio clinico, 
conseguendo ben presto apprezzabili risultati. 
La materia della sicurezza delle cure, che è stata precocemente oggetto di interventi da parte degli organi 
legislativi e governativi di Paesi Common Law quali USA e UK, ha suscitato l'attenzione anche dell'UE. L'art. 168 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), all'unico articolo del titolo XIV intitolato “sanità 

https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=133
https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2020.docx


pubblica”, prevede che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione sia garantito 
un livello elevato di protezione della salute umana. 
L'art. 6 del TFUE nel settore della tutela e del miglioramento della salute umana, conferisce all'Unione europea 
una competenza complementare a quella degli Stati membri, in base alla quale essa può svolgere azioni 
finalizzate a sostenere, coordinare o completare le politiche sanitarie nazionali, incoraggiando la cooperazione 
tra gli Stati membri e promuovendo l'armonizzazione fra i programmi nazionali. Anche se la definizione delle 
politiche sanitarie, l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, resta una 
responsabilità dei singoli Stati membri, l'Unione europea si è avviata su un ruolo sempre più attivo nel campo 
delle politiche sanitarie assegnatele dai trattati, segnatamente su 3 versanti: coordinamento delle politiche 
nazionali; diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera; finanziamento di alcuni programmi di 
sostegno. Il coordinamento delle politiche sanitarie nazionali è iniziato dieci anni fa, nel 2004, quando la 
Commissione europea ha proposto agli Stati Membri di adottare una serie di obiettivi comuni, con lo scopo di 
sviluppare e modernizzare l'offerta e il finanziamento dei servizi sanitari. Uno dei principali risultati ottenuti a 
livello politico è stata la Raccomandazione n. 7 del 2006 del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea relativa 
alla gestione della Sicurezza dei Pazienti e Prevenzione degli eventi avversi nelle cure sanitarie, in cui si chiede 
ai governi degli Stati membri di "promuovere una cultura della sicurezza a tutti i livelli del sistema sanitario".  
Ci sono stati poi altri interventi nel 2009, nel 2012 e nel 2014. 
Tutti gli Stati membri in sede di Consiglio dell'Unione europea, hanno formalmente fissato i valori e i principi 
comuni ai quali devono ispirarsi i sistemi sanitari nazionali. L'Italia ha provveduto ad adeguarsi con la legge 
24/2017. 
Gli Stati membri sono chiamati a intensificare il loro impegno nei settori prioritari individuati dalla 
Commissione, istituendo sistemi di segnalazione e apprendimento e autorità incaricate dell'attuazione di 
strategie integrate in materia di sicurezza dei pazienti al fine della prevenzione e sorveglianza degli eventi 
avversi. 
Il Consiglio raccomanda di incrementare la “cultura della sicurezza dei pazienti”, aumentando la formazione 
degli operatori sanitari e approntando sistemi di segnalazione e raccolta di informazioni sugli eventi avversi, 
elaborando linee guida e buone pratiche in materia di gestione del rischio clinico e sicurezza dei pazienti, 
sviluppando politiche, programmi e ricerche sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.  
Dal canto suo la Commissione intende sostenere gli Stati membri nell'obiettivo di migliorare le strategie e i 
programmi per la sicurezza delle cure in tutte le strutture di assistenza, assicurando il coordinamento delle 
attività sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dei trattamenti sanitari. 
Nei prossimi anni dunque la sicurezza delle cure e la riduzione dei rischi ed eventi dannosi a carico dei pazienti 
resterà un obiettivo fondamentale per le Istituzioni UE. 
Il tema della qualità dell'assistenza sanitaria, e in particolare la sicurezza dei pazienti è stato affrontato a livello 
europeo attraverso varie iniziative nel corso degli ultimi anni. La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio 
clinico sono temi trasversali a diversi ambiti e punti critici per tutti i sistemi sanitari. 
Sebbene la definizione delle politiche sanitarie, l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza 
medica è e rimane una responsabilità dei singoli Stati membri, non c'è dubbio che l'Unione Europea svolga un 
ruolo rilevante nel campo delle politiche sanitarie assegnatole dai Trattai, soprattutto intervenendo a livello 
di coordinamento e stimolo delle politiche nazionali. 
Altra costante, recente preoccupazione è sul versante degli sprechi, inefficienze e corruzione nei sistemi sanitari, 
che sprecano 1/5 delle loro risorse. 
Corruzione e frodi nella Sanità incidono grandemente sulla spesa sanitaria pubblica e la consistenza del 
fenomeno in Italia è dimostrata anche dai dati recenti della Guardia di finanza che da gennaio 2014 a giugno 
2015 ha scoperto frodi e sprechi nella spesa pubblica sanitaria tali da cagionare un danno erariale per 806 
milioni di euro, ossia pari al 14% del danno erariale complessivo. 



Anche se i settori più esposti alla corruzione sono quelli degli appalti pubblici e una serie di comportamenti 
censurabili sembrano favorire fenomeni dannosi e perdite rilevanti in sanità. 
Sei miliardi di euro l’anno: più del cinque per cento del Fondo sanitario nazionale sarebbe il peso di corruzione 
e frodi sanitarie nel nostro paese. Nel resto d’Europa le cose non vanno molto meglio e gli inconvenienti di 
sprechi e distrazioni di denaro in sanità rappresentano un problema comune.  
Secondo un recente rapporto Ocse un quinto della spesa sanitaria degli Stati membri è oggetto di abusi, sprechi 
e comportamenti illeciti. Questi problemi per essere affrontati necessitano di uno approccio che superi la 
dimensione strettamente nazionale, per condividere informazioni, metodi di prevenzione e best practice. 
I nuovi traguardi di ACOI comportano un importante impegno anche in ambito europeo. 
Invero in un contesto di crescente integrazione europea solo strategie che partono dal confronto dei sistemi 
degli Stati UE possono fornire soluzioni adeguate a difendere i sistemi sanitari nazionali, creando opportunità di 
miglioramento e di identificazione di strumenti operativi e legislativi condivisi a livello europeo per contrastare 
fenomeni di frodi e sprechi in sanità, monitorare e ridurre il rischio clinico, favorire comportamenti etici e 
responsabili, ristabilire il rapporto fiduciario medico paziente. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

 
 

 

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  

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


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 “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
 

 


