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Comunicazione del Presidente Marini 
Cari amici, 
La condizione che stiamo vivendo da Chirurghi, da Medici, da Genitori o Figli richiede di dare ancora di più di quello 
che ogni giorno eravamo abituati a dare, unendoci ai Medici delle altre specialità per combattere l’angoscia, la 
fatica il dolore di vedere Colleghi che si ammalano o che tragicamente ci lasciano per aver sostenuto le attività nei 
nostri Ospedali e assistito i nostri Pazienti contro l’epidemia da Covid-19. 
Siamo costretti, come dicono gli amici della SIAARTI, a ragionare e forse rivedere principi come appropriatezza 
clinica, proporzionalità delle cure, giustizia distributiva e allocazione di risorse. Tali principi si sono imposti 
drammaticamente in alcune regioni e potrebbero diventare altrettanto drammaticamente attuali in altre. 
Noi siamo i Chirurghi Italiani ed in questo momento la nostra Coscienza, la nostra Etica e la nostra Professione ci 
spingono a combattere ogni giorno, insieme ai nostri Colleghi, questa grande battaglia contro la più grande 
emergenza sanitaria che il nostro Paese abbia vissuto in questi ultimi decenni. 
Dobbiamo essere estremamente razionali sulle priorità cliniche specie nelle zone critiche. C’è consenso generale e 
condiviso anche con le istituzioni nel garantire le cure Chirurgiche in ogni tipo di urgenza e ai malati oncologici 
rivedendo la dove necessario i percorsi assistenziali anche alternativi a quelli tradizionali, con l’unico principio 
ispiratore di garantire ai nostri Pazienti il massimo della qualità e della sicurezza delle cure che è poi il nostro 
motto. Quando sarà necessario costruire una rete che permetta di spostarsi dal proprio ospedale ad un altro per 
garantire nei tempi corretti le nostre cure ai Pazienti Oncologici ebbene lo abbiamo già fatto e lo faremo tutte le 
volte che servirà, muovendoci sempre di concerto con gli amici Anestesisti. E’ necessario eseguire sempre per i 
Pazienti che devono ricoverarsi in elezione oncologica il triage domiciliare per verificare lo stato generale di salute 
di chi deve entrare nei nostri reparti. 
Credo che quello che sta accadendo in Italia cambierà o meglio dovrà cambiare l’assetto e l’impostazione di molte 
delle attività afferenti al nostro sistema sanitario. 
Non è questo il momento di parlare di queste cose, oggi è il momento di lavorare, lavorare e ancora lavorare, non 
perché siamo degli “Eroi” ma perché noi siamo questo. 
Sapete bene quello che penso e dico da anni e quando tutto questo sarà finito ci organizzeremo per incontrarci, con 
tutta la comunità dei Chirurghi Italiani, per il piacere di vederci e per parlare di futuro. Pensare e parlare oggi di 
futuro servirà a vincere l’angoscia di questo drammatico periodo. 
Grazie per quello che state facendo. Grazie a tutti i Colleghi, agli Infermieri, ai Tecnici, ai Volontari e a tutto il 
personale che a vario titolo lavora nelle strutture sanitarie. 
ACOI non chiude e non esitate a contattarci e contattarmi personalmente per ogni motivo riteniate utile. Stiamo 
monitorando con tutto il Consiglio Direttivo attraverso tutte le fonti quello che sta accadendo in Italia e tutti noi 
siamo al vostro servizio. 
Un caro abbraccio a Voi e alle vostre Famiglie. 
A presto 
Pierluigi Marini 
Presidente ACOI 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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RASSEGNA STAMPA ACOI 
Coronavirus: Marini, gran lavoro chirurghi in momento difficile = (AGI) - Roma, 16 mar 
"I chirurghi in tutti gli ospedali di Roma così come d'Italia stanno facendo un lavoro straordinario, portando 
avanti con la professionalità che ha fatto scuola in tutta Europa la nostra professione, ora più che mai perché' il 
sistema sanitario italiano e del Lazio sono sotto stress e in trincea. Sta vincendo il grande lavoro di squadra tra 
medici, infermieri e chirurghi con uno straordinario spirito di solidarietà".  
Lo dice il presidente di ACOI professor Pierluigi Marini. "Siamo impegnati a garantire ogni tipo di urgenza 
chirurgica e la chirurgia oncologica, cos'come siamo pronti nei pronto soccorso a consulenze o ad affiancare i 
nostri colleghi. E' un momento difficile per tutti, stiamo lavorando ogni giorno con i colleghi anestesisti per 
studiare percorsi alternativi in particolare negli ospedali che stanno dando priorità ai pazienti Covid-19. Abbiamo 
notato, ma è prematuro trarre un bilancio, una riduzione dei grandi traumi che puo' essere conseguenza del 
blocco della mobilità nelle nostre città e nella Capitale. Sono molto soddisfatto della ripresa delle donazioni di 
sangue in particolare da parte dei giovani che ci sta permettendo di eseguire tutti gli interventi di energia 
maggiore. A loro - conclude Marini - così come ai tanti cittadini che si mettono in fila per donare va il grazie di 
chi è in sala operatoria e deve salvare vite umane". 
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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 

 

"50 SFUMATURE DI GRIGIO" DELLA CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA COLORETTALE: 
THE TALKING POINTS 
4,2 crediti ECM 
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
Responsabile – Massimiliano Fabozzi 
SEDE Lloyd's Baia Hotel - Vietri sul mare (SA)  
 
[Programma] 

  

https://acoi.it/00_newsletter/20200316_Comunicazione_Presidente_Marini_Covid19.pdf
https://www.comsurgery.it/
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.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4667
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] 

  

 

 
LE COMPLICANZE IN CHIRURGIA COLO-RETTALE 
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
Responsabile – P. Sallustio 
SEDE Aula Magna Ospedale della Murgiu 
 
 
[Programma] 

  

 

IL TRAUMA. UNA SFIDA CHE SI RINNOVA 
22 maggio 2020 
4,9 crediti ECM 
Responsabile – P. De Paolis 
SEDE Unione Industriali di Torino - Via Manfredo Fanti, 17 
Torino 
 
[Programma] 

  

 

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

  

https://www.acoi.it/00_eventi/3_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/le_complicanze_in_ch_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trauma__una_sfida_programma.pdf
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


 

CONGRESSO REGIONALE  
SESSIONE INFERMIERI 
COME RIDURRE LE COMPLICANZE NEI PAZIENTI 
STOMIZZATI 
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 
11 settembre 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – A. Muratore, M. Garino 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

  

 

 
SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
18 settembre 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara, Michele Motter 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20, 
38122 Trento 
 
[Programma] [Iscrizione] 

  
 

 

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 

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/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.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


 

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

  

 

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]  

  

https://acoi.it/00_newsletter_acoi/Programma_stati_2020.pdf
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


 

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]  

 

 

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

Sicurezza e diritti di libertà in tempo di coronavirus 
 
L'art. 13 cost. è dedicato alla disciplina della libertà personale e tutela la libertà fisica e psichica della persona. 
All'affermazione della inviolabilità della libertà personale seguono i due istituti di garanzia: una riserva di legge 
che fa sì che la libertà possa essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, per es. se si commette 
un reato grave in fragranza e una riserva di giurisdizione che stabilisce che solo l'autorità giudiziaria ossia il 
Pubblico Ministero e il Giudice può applicare in concreto tali limitazioni. Deroghe sono previste per ragioni 
eccezionali di necessità e urgenza. 
L'art. 16 cost garantisce poi al cittadino la libertà di circolare, soggiornare liberamente all'interno del territorio 
dello Stato nonché la libertà di uscire e rientrare in tale territorio (libertà di espatrio). La libertà di circolazione 
e soggiorno può incontrare solo i limiti disposti dalla legge, in via generale per motivi di sanità o di sicurezza 
mentre sono escluse limitazioni determinate da altri motivi per es. politici. 
Senza poter passare in rassegna tutte le libertà previste dalla Costituzione concludo la disamina con gli art. 17 
e 18 insieme all'art. 39 e 49 che formano il sistema delle garanzie costituzionali di quelle libertà cosiddette 
collettive. La prima libertà è la libertà di riunione, tutti sono liberi di riunirsi purché la riunione sia pacifica e 
senza armi, per le riunioni che si svolgono in luogo pubblico gli organizzatori hanno l'obbligo di preavviso 

https://www.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.pdf


all'autorità di pubblica sicurezza. Nessun obbligo di preavviso è previsto per le riunioni in luogo aperto al 
pubblico né per quelle in luogo privato. 
Il Governo per contenere la pandemia del coronavirus e il contagio limita oggi alcune libertà dei cittadini, molti 
si chiedono: “può farlo?” Soprattutto con il decreto del 4 marzo e dell'11 marzo il Premier Conte ha sospeso 
tutte le attività scolastiche, le manifestazioni, gli eventi, gli spettacoli, ha disposto la chiusura dei negozi tranne 
gli alimentari, le farmacie e prima necessità. Dunque la diffusione repentina del coronavirus ha costretto il 
Governo ad adottare alcune misure restrittive della libertà dei diritti fondamentali dei cittadini. 
Le limitazioni delle libertà fondamentali e anche l'interruzione di alcuni servizi non possono mai essere 
accettate a cuor leggero in un ordinamento democratico ma esistono parametri giuridici per verificare se il 
potere dello Stato sia stato esercitato nel pieno rispetto della Costituzione che quelle libertà si preoccupa di 
tutelare. Ebbene notiamo che il capo del Governo è stato autorizzato con decreto legge adottato in via 
d'urgenza per mettere in campo tutte le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus. La conversione 
del decreto legge da parte del Parlamento assicura sufficiente base legale. Occorre poi verificare se le 
limitazioni imposte trovino giustificazione della necessità di tutelare un bene di rango costituzionale pari o 
anche superiore alle libertà fondamentali dei cittadini. Non v'è dubbio che l'adozione delle misure restrittive 
delle libertà sia stata ordinata per tutelare il bene della salute individuale e collettivo e dunque non sussistono 
incertezze sulla legittimità di un'azione in tal senso restrittiva delle libertà personali. La valutazione tuttavia 
pur essendo valida in astratto potrebbe non esserla in concreto perché occorre l'analisi del caso specifico per 
verificare se sia stato rispettato il principio di proporzionalità e idoneità della misura. 
In altre parole la misura limitativa della libertà personale deve essere idonea a raggiungere lo scopo prefissato 
e non devono sussistere altre misure alternative per raggiungerlo altrimenti sarebbe illegittimo comprimere 
inutilmente delle libertà fondamentali. Sotto questo profilo i decreti spesso risultano generici o sforniti di 
adeguato supporto scientifico e a volte carenti degli elementi tecnici che permetterebbero di giudicare idonea 
la misura adottata. 
Ha colpito la specifica del Premier che le misure sono necessarie anche per non sovraccaricare il sistema 
sanitario che rischierebbe di non reggere all'aumento esponenziale dei casi d'infezione. Si deve trattare 
dunque di limitazioni delle libertà individuali assolutamente necessarie perché insostituibili con mezzi meno 
gravosi. Si deve trattare delle sole misure fra quelle disponibili adatte a raggiungere lo scopo. Bisogna poi 
verificare se il provvedimento adottato dal Governo non risulti troppo gravoso rispetto alla convenienza del 
risultato ottenibile secondo il principio di proporzionalità in senso stretto. 
Poiché è stata fatta anche la possibilità di derogare in parte i divieti imposti e si garantisce che le misure di 
precauzione siano adottate dalle pubbliche amministrazioni che devono organizzare anche con modalità 
differenti e praticabili l'erogazione dei servizi attesa anche la limitata efficacia dei provvedimenti fino al 3 
aprile, sembra che queste restrizioni delle libertà fondamentali possano considerarsi entro i presupposti di 
legittimità.  
Lascia perplessi invece l'atteggiamento del Governo nei confronti del sistema sanitario italiano e dei sanitari, 
dei chirurghi in particolare. Da più parti ci sono state proteste per la carenza di dotazioni di presìdi ai medici e 
sanitari che ha causato il contagio di oltre 2.000 soggetti. Non sono state rispettate le Direttive OMS e si sono 
esposti gli operatori sanitari a rischio per sé e per gli altri. Addirittura molti medici hanno affermato di essere 
privi perfino della mascherina omologata e di occhiali di protezione. Inoltre spesso gli specialisti sono stati 
distolti dalle prestazioni inerenti la loro specifica disciplina senza formali ordini di servizio e costretti ad orari 
straordinari per fronteggiare l'emergenza del COVID19.  
Ho avuto modo di esprimere le mie riserve su numerosi atti che sono circolati a firma di gruppi di sanitari o 
sindacati perché indirizzati a tutto il mondo e non alle autorità competenti e anche perché non correttamente 
costruiti (né come una corretta denuncia-querela, né come una corretta diffida). 



Appare opportuno ora raccogliere i dati, documentando i rischi corsi dai medici, il numero di medici-chirurghi 
infettati e quello addirittura dei deceduti. 
In secondo luogo si può invitare il Governo ad emettere un Decreto per approvvigionarsi dei presìdi e 
distribuirli ai medici in sicurezza. Qualora non lo faccia, ovvero ottemperi con molto ritardo, si potrà adire la 
Procura della Repubblica con una denuncia. 
Rilevo l'inopportunità in questo momento di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Gli Uffici Giudiziari sono 
chiusi, sono rinviate perfino le attività con i detenuti e allo stato questa denuncia lascerebbe il tempo che 
trova, sarebbe sepolta nel dimenticatoio e senza un provvedimento urgente (es. sequestro) quindi sarebbe 
rubricata fra mesi e forse persino archiviata. 
Sicuramente i medici in prima linea, gravati da numerose incombenze in questa emergenza sanitaria, pagano il 
prezzo di scelte politiche non tempestive, purtroppo errate e poco razionali e anche nello scenario attuale, da 
questa decretazione d'urgenza piuttosto estemporanea, non informata ad una programmazione ordinata. 
Non c'è dubbio che il coronavirus ha suscitato un rinnovato interesse per i reati di epidemia dolosa (art. 438 
c.p.) ed epidemia colposa (art. 452 c.p.). L'ipotesi di reato di epidemia colposa prevista dall'art. 452 cp. è ad es. 
quando un soggetto consapevole di aver contratto il coronavirus, continui a circolare liberamente diffondendo 
la malattia per negligenza o imprudenza, senza cioè osservare le disposizioni precauzionali imposte dai decreti. 
I provvedimenti del Governo invero finora hanno obbligato i medici a restare in servizio e prestare la loro 
opera senza neanche sottoporli a tampone, se non in caso di sintomatologia eclatante. 
Nel nostro caso occorre far emergere che non devono rispondere i medici, bensì sono responsabili i soggetti 
che hanno dato l'errata informazione o tratto in inganno e quindi hanno fatto palesare che dovevano esserci 
dei presìdi in arrivo che non sono giunti per lungo tempo, creando numerosi guasti. Il materiale raccolto sui 
dati di medici senza mascherine o altri presìdi e la diffida all'Autorità che non ottempera, può costituire la 
prova dell'ipotesi dolosa o della negligenza. Entrambe le condotte possono integrare fattispecie punibili. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
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Iscriviti qui! 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=6%3dKYLZD%26G%3dIa%26z%3dWPUH%26J%3dIaJeMX%264m6s7%3dCBM2_Mivb_Xs_Kcxh_Ur_Mivb_WxP9R.uAuMCKsDsNzDB4DeJc.uO%26v%3dF7ND6D.IwM%26uN%3dIbGeK
https://www.chirurgiaunita2020.it/iscrizioni/


 
Invia il tuo abstract! 

 

 

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 
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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