
 
Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI 

Anno 5 numero 16 
3 maggio 2019 

 

NEWS 
  

 

CIAO GRAZIA 

Il 30 aprile è venuta a mancare Grazia Millan, una 
grande professionista e una carissima amica. Voglio 
ringraziarla per il grande e continuo lavoro che ha 
svolto per la crescita di ACOI, che ha voluto continuare 
sino ai suoi ultimi giorni della grave malattia. Credo di 
poter condividere con tutti i soci ACOI un grandissimo 
abbraccio a Lei e a suo figlio Gianluca. 

Ciao, Grazia, ti vogliamo bene  
Pierluigi Marini 
 

  

 

PRIMO CORSO DI CHIRURGIA COLORETTALE MININVASIVA 
CON ENHANCED RECOVERY PROGRAM 
"Mettere al centro la formazione del chirurgo finalizzata a 
dare importanza all'outcome del paziente: questi i nostri 
due grandi propositi". 
Le parole del Presidente Pierluigi Marini alla presentazione 
del primo corso ACOI di approfondimento sulla Chirurgia 
Colorettale Mininvasiva con Enhanced Recovery Program 
  
GUARDA IL VIDEO 

  
 

 

38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
Percorsi accreditati ECM 

9 – 12 giugno 2019 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://youtu.be/W9HWZYQn-iM


  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA ACOI: LAPAROCELI ED ERNIE 
10 giugno 2019 
5,2 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA EPATICA: LA TECNICA DELLE RESEZIONI 
EPATICHE OPEN E LAPAROSCOPICHE 
10 giugno 2019 
3,9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
UPPER GI 
10 e 11 giugno 2019 
9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
CHIRURGIA COLON RETTALE 
10 e 11 giugno 2019 
6 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=692
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=695
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=689
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=690


 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA PROCTOLOGIA: LE SUTURE DIFFICILI 
11 giugno 2019 
6,5 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE 
SCUOLA SENOLOGICA: AGGIORNAMENTI IN 
SENOLOGIA 
11 giugno 2019 
3,9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA  
11 e 12 giugno 2019 
10 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  
 

 

EVENTI ACOI 
  

 

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] 

  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=693
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=694
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=691
https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf


 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
6 crediti ECM 
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 
4,2 crediti ECM 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

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] 

  

 

CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
15 crediti ECM 
Responsabile – S. Calderale 
SEDE Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli - Roma 
 
[Programma] [Locandina] 

  

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
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/corso__teorico_prati_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_locandina.pdf


 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
13 crediti ECM 
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 
5 crediti ECM 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

L'APPROCCIO MININVASIVO ALLA CHIRURGIA 
D'URGENZA 
24 maggio 2019 
5,2 crediti ECM 
Responsabile – D. Indiani 
SEDE Auditorium Carlo Buffi – Poggibonsi, Siena 
 
[Programma] [Locandina] 

  
 

 

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/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/l_approccio_mininvas_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_newsletter/locandina_definitiva.pdf
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/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

Le linee guida (e buone pratiche) norme vincolanti o “Soft law”? 

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


Com'è noto le LG sono documenti che raccolgono evidenze scientifiche oggettive ed individuano i possibili 
comportamenti per assicurare l'appropriatezza, la qualità, la sicurezza delle cure. Le LG presentano una o più 
modalità comportamentali rispetto a uno specifico problema e offrono agli operatori una fonte di indicazioni di 
esito e di processo sui quali basare possibili modelli comportamentali condivisi per garantire standard doverosi 
di cure. Detti indicatori devono poi trovare una corretta collocazione all'interno di strumenti per operatori 
giungendo così ai processi diagnostico-terapeutici che rappresentano proprio i risultati degli adattamenti delle 
LG alle situazioni locali alle specifiche caratteristiche organizzative, gestionali e cliniche. 
Ne emerge che lo scopo delle LG è identificato nell'agevolare le scelte clinico-terapeutiche e nel guidare il 
percorso assistenziale applicando e non sostituendo la valutazione e i ragionamenti attinenti al singolo caso, 
formulati dal sanitario. 
 
Atteso il significato scientifico ed attuativo delle LG (Lohr KN / Fred MJ) quale è la loro interpretazione 
/valutazione nell'ambito del diritto? 
Il giudice, con l'aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisione del medico ma 
l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito del giudizio civile o penale può 
prestare il fianco a critiche o suscitare sfiducia se espone considerazioni troppo soggettive e autoreferenziali. I 
principi della legalità e determinatezza nel diritto e nella valutazione della colpevolezza, obbligano a verificare 
la credibilità e autorevolezza della fonte per salvaguardare l'ontologica terzietà del sapere scientifico 
accreditato. Pertanto lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza 
al precetto e al giudizio di rimprovero di colpa professionale deve essere ufficiale, affidabile e accreditato. 
In Italia fin dal 2012 la Cassazione ha chiarito che l'attività del medico si caratterizza per la libertà di cura e 
l'attenzione al caso clinico concreto, pertanto alle linee guida è attribuito il ruolo di orientare l'attività del 
medico, il quale però deve considerare sempre le esigenze del paziente-persona. È innegabile la rilevanza 
processuale delle linee guida, tuttavia la correttezza della condotta del medico non si misura esclusivamente 
attraverso la pedissequa osservanza delle stesse. 
In altre parole, le linee guida non possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento 
dell'eventuale responsabilità del sanitario, sia per la citata libertà di cura, cui i giudici fanno sempre riferimento 
e che caratterizza l'attività del medico, sia per l'indubbia attenzione che deve essere prestata al caso clinico di 
quel determinato paziente. Di conseguenza non si può a priori escludere la scelta del medico di non applicare le 
LG, specie in quei casi in cui le linee guida siano influenzate da preoccupazioni di contenimento dei costi sanitari 
o siano controverse, non unanimemente condivise o non più attuali e aggiornate per la cura della patologia in 
questione. Può ritenersi conclusione condivisa che l'adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee 
guida, non escluda né determini automaticamente la colpa. Le linee guida contengono valide indicazioni generali 
riferibili al caso astratto, ma il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le 
circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, anche nel rispetto 
della volontà dello stesso. Gli articoli 5 e 6 della Legge. 
 
Avv. Vania Cirese 

 
 

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 
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://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
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