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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 

 

IL TRAUMA. UNA SFIDA CHE SI RINNOVA 
RINVIATO AL 27 NOVEMBRE 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] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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/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] 

  

 

"50 SFUMATURE DI GRIGIO" DELLA CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA COLORETTALE: 
THE TALKING POINTS 
4,2 crediti ECM 
RINVIATO AL 15 OTTOBRE 2020 
Responsabile – Massimiliano Fabozzi 
SEDE Lloyd's Baia Hotel - Vietri sul mare (SA)  
 
[Programma] 

  

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/_50_sfumature_di_gri_programma.pdf


 

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

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA 
RINVIATO AL 11-12 NOVEMBRE 2020   
Responsabile – Micaela Piccoli 
SEDE Ospedale Civile di Baggiovara - Modena 
 
[Programma] [Scopri di più] [Iscrizione] 

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

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] 

  

 

Stati Generali sul Patient Blood Management 
RINVIATO AL 6 GIUGNO 2020   
Responsabile – Marco Pavesi 
SEDE Auditorium Centro Congressi Frentani 
Via dei Frentani, 4 - Roma 
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/le_complicanze_in_ch_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.rosadeventi.com/phocadownload/userupload/rde/Call-For-Abstract_ESS-2020.pdf
https://www.ess2020.com/
https://formazione.siaarti.it/event/652/showCard


 

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]  

  

 

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]  

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 
Rinviato al 3 e 4 luglio 2020 
Responsabile –  M. Anselmino 
SEDE Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano 
 
 
[Programma]  

 

 

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.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_il_trattamento_delle_programma.pdf


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

Problematiche correlate all'emergenza COVID19 
 
Alcune strutture hanno fatto giungere delle comunicazioni ai chirurghi a fronte dell'emergenza per l'epidemia 
COVID19 in cui si afferma che si rende necessario ampliare l'area di degenza pazienti sospetti o positivi ed 
incrementare l'equipe medica per la copertura dei turni di servizio.  
In dette comunicazioni si dispone che i dirigenti medici del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche si rendano 
disponibili alla copertura dei turni presso i reparti COVID19 secondo turnistiche appositamente predisposte. 
Riporto di seguito le mie personali osservazioni sulla problematica emersa. 
Sicuramente occorre far fronte all'emergenza COVID19 tuttavia il Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto 
l'area chirurgica non può trascurare le richieste di cure e interventi anche urgenti di pazienti non affetti dal virus 
che comunque necessitano di trattamenti assistenziali e chirurgici non trascurabili, alcuni indifferibili.  
Se i reparti di chirurgia già in sotto organico venissero ulteriormente deprivati di personale specializzato e quindi 
infungibile si verificherebbero rischi e danni ai pazienti non giustificabili e gravi con evidenti responsabilità delle 
strutture ed eventuale corresponsabilità dei medici oltre ad un prevedibile incremento del contenzioso medico 
legale.  
Pur permanendo la discrezionalità (piena, parziale, tecnica, mista) le scelte della Pubblica Amministrazione 
devono essere sempre uniformate a criteri precisi per assicurare la correttezza/ legittimità degli atti e la liceità 
dei comportamenti. Un atto amministrativo oltre che invalido perchè contrario a norme giuridiche (illegittimità) 
può essere anche contrario al principio costituzionale della “buona amministrazione” (art. 97 Cost.) e allora si 
tratta di un atto amministrativo inopportuno. Proprio perchè è un atto dell'autorità amministrativa e produttivo 
di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o soggetti cui è rivolto sono previste varie categorie di 
atti.  
Senza poterle ripercorrere tutte, ricordiamo comunque la classificazione che li distingue in atti vincolati (che la 
Pubblica Amministrazione deve emanare secondo norme previste dalla legge) e atti discrezionali. Vi è poi la 
distinzione tra provvedimenti (tipici e nominati) e atti che non sono provvedimenti. 
Sono previsti poi dei requisiti essenziali dell'atto che afferiscono all’oggetto, al contenuto, alla forma. Affinché 
un atto amministrativo esista (forma) è necessario che sia manifestato dall'organo competente a emanarlo.  
Le comunicazioni in oggetto da parte delle ASL a volte non sono invero ordini di servizio. Fatta questa necessaria 
premessa ci si interroga sull'opportunità di questo atto, sulla natura dello stesso e sulla competenza di chi lo ha 
emesso. A ciò si aggiunga che sono noti i rischi di esposizione e contagio dei chirurghi eventualmente distolti 
dalle loro infungibili funzioni per carenza dei presìdi. Oltre al contagio dei chirurghi correrebbero rischi anche i 
pazienti affetti da patologie chirurgiche se dopo la turnazione nei reparti COVID19 gli specialisti debbano tornare 
alle loro funzioni nei reparti di chirurgia senza parlare dei rischi a carico dei familiari dei chirurghi.  



Questi tipi di atti non sono previsti dalla legge /decreti che indicano altri mezzi per far fronte all'assistenza agli 
affetti dal virus, (assunzione di personale infermieristico, neo laureati ecc.) non ricomprendendo (giustamente) 
i chirurghi e quindi non distogliendo le equipe chirurgiche dalle loro infungibili funzioni, già essendo in carenza 
di organico. 
Pertanto si potrebbe indirizzare una richiesta alle ASL e al Ministro della Salute a tutela dei chirurghi e dei 
pazienti. Ovviamente qualora venisse emesso un ordine di servizio occorrerà ottemperare per non incorrere in 
reati penali in forza della qualifica pubblicistica rivestita dai chirurghi, fatte salve naturalmente le azioni previste 
innanzi al giudice del lavoro anche alla luce del contratto collettivo per i dipendenti pubblici. 
 
In questa diffusione drammatica a causa del COVID19 i professionisti sanitari stanno pagando un tributo molto 
alto, svolgendo con grande solidarietà con i colleghi un lavoro ancora più gravoso e portato avanti con 
competenza e responsabilità nell’interesse dei pazienti italiani. Di questo anche i cittadini si sono resi conto 
apprezzando il grande operato della classe medica. 
Secondo i dati diffusi il 23 marzo dell'Istituto Superiore della Sanità in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 5.211 
(in media cinquantenni) gli operatori sanitari che hanno contratto l'infezione da Coronavirus e 33 i medici 
deceduti. Sono dati peggiori di quelli riscontrati in Cina (3.300 sanitari e 23 decessi). 
Continua la battaglia per dotare i sanitari di protezioni: mascherine, guanti, camici monouso, visiere di 
protezione, ancora insufficienti. E' emersa anche l'inadeguatezza del modello ospedale centrico per far fronte 
ad epidemie di questo genere e l'inadeguatezza dei servizi sul territorio nonché il guasto determinato dalla 
chiusura di tanti ospedali in Italia, dal taglio dei posti letto e dalla mancata assunzione per anni di medici e 
personale sanitario non medico che i decreti ora tentano di rimediare con chiamate di massa di pensionati, neo 
laureati e specializzandi. 
Nel frattempo la Commissione europea si è decisa ad accelerare l’ingresso dei dispositivi medici sul mercato UE 
e sia le Istituzioni UE che l'ONU hanno ribadito che solo un approccio globale può consentire di battere questa 
emergenza, atteso che le risposte dei singoli paesi non sono sufficienti. 
La UE non può che ripartire dalla Sanità ridisegnando un nuovo welfare sanitario e una politica sanitaria comune 
agli Stati membri per il monitoraggio e il contrasto del rischio sanitario, lo scambio di informazioni, la codecisione 
e l'adozione di adeguate misure. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx


 
www.chirurgiaunita2020.it 

 
Iscriviti qui! 

 
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. 
 

 

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/
https://www.chirurgiaunita2020.it/abstract/
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

