
 

COME RAGGIUNGERE 
LA SEDE CONGRESSUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verde sulla mappa, Palazzo Wedekind (ingresso da 

Piazza Colonna, 366), oggi di proprietà dell’INPS ma 

per tutti i romani “di una certa età” sede storica del 

quotidiano «Il Tempo». 

L’edificio porta il nome del banchiere Karl Wedekind, 

che lo acquistò nel 1879 e provvide al suo restauro. 

Una passeggiata di 12 minuti permette di raggiungere 

Piazza Colonna dalle fermate della Metro A “Spagna” o 

“Barberini”. 

In alternativa la mappa riporta le linee degli autobus che 

fermano in via del Corso, largo Chigi o via del Tritone, 

ad un passo da Palazzo Wedekind. 

 

La Chirurgia italiana, 

nonostante rappresenti 

un’eccellenza riconosciuta nel 

mondo, è oggi in pericolo: il 

contenzioso medico legale, la 

crisi delle vocazioni e i 

problemi della formazione 

hanno ridotto gli organici in 

servizio, il Covid ha allungato 

le liste di attesa e la crisi 

economica (legata a sua volta alla crisi energetica) 

mette in forse la disponibilità di mezzi per il SSN. 

L’occasione per discutere di questi temi è la 

presentazione di un importante lavoro realizzato dal 

Gruppo Giovani della Associazione Chirurghi 

Ospedalieri Italiani. Anche con la validissima consulenza 

di avvocati e magistrati, è stata elaborato una raccolta 

di documenti sistematica e completa, sia dal punto di 

vista scientifico che da quello legale, che ACOI vuole 

proporre come base per un sistema di Consenso 

Informato da proporre a livello nazionale ai pazienti che 

devono essere sottoposti ad intervento chirurgico. E’ 

noto che uno dei problemi che alimenta il fuoco del 

contenzioso medico è la difficoltà di scambio delle 

informazioni tra paziente e chirurgo; la situazione 

odierna è aggravata dal fatto che l’ultimo 

aggiornamento sistematico tentato non da ACOI 

oramai molti anni fa è oggi superato dal massiccio 

aggiornamento tecnologico subito dalle nostre camere 

operatorie in questo frattempo: per un consenso 

informato adeguato, che rappresenti una tutela sia per 

il paziente che per il chirurgo, è stato necessario 

prendere in considerazione anche il notevole progresso 

determinato in questi anni dalla adozione di nuove 

tecnologie, nuove tecniche e nuove conoscenze in 

campo chirurgico. Il risultato di questo lavoro sono i 

nuovi Consensi Informati della nostra Società 

Scientifica, che qui presentiamo ed offriamo a tutti i 

Chirurghi Italiani. 

 



 

PROGRAMMA 

 
 

 

Ore 14:30 

Registrazione. 

Ore 15:00 

Apertura dei lavori:  

Marco Scatizzi, Presidente ACOI. 

ORE 15:15  

Introduzione:  

Pierluigi Marini, Past President ACOI. 

Ore 15:30  

Il Contenzioso Medico Legale in Italia 

e l’esigenza di nuovi consensi informati 

certificati ACOI. 

(A cura del Gruppo                          ). 

Introducono: 

 Vania Cirese, Responsabile Ufficio Legale 

ACOI;  

Antonio Rinaudo, Magistrato;  

Mirella Cervadoro, Magistrato. 

 

Ore 16:00 

Lo sviluppo dei consensi informati in 

chirurgia: i consensi ACOI. 

Fulvio Manzi. 

 Il consenso informato in chirurgia 

oncologica. 

Silvia De Franciscis. 

 Il consenso informato in chirurgia per 

patologia benigna. 

Andrea Barberis. 

 Quale consenso in chirurgia d’urgenza? 

Camillo La Barbera. 

Intervengono:  

Giulio Argenio, Grazia Maria Attinà, Antonio 

Azzinnaro, Roberta Cabula, Pietro Fransvea, 

Alessio Giordano, Anna Guariniello, 

Giuseppe Miranda, Stefano Mandalà, 

Francesco Stanzione, Pierluigi Tilocca. 

Ore 16:45  

Break. 

 

 

Ore 17:00 

Tavola Rotonda: “Tecnologia, qualità, 

sicurezza nelle sale operatorie e 

contenzioso medico legale”. 

Modera:  

Paolo Russo, giornalista de “La Stampa”. 

Intervengono: 

Francesco Zaffini, Presidente Commissione 

Sanità del Senato della Repubblica; 

Luciano Ciocchetti, Vicepresidente 

Commissione Affari Sociali Camera dei 

Deputati; 

Elena Bonetti, Vicepresidente 

Commissione Affari Sociali Camera dei 

Deputati; 

Tommaso Pellegrino, Chirurgo Generale, 

Consigliere Regione Campania; 

Fernanda Gellona, Direttore Generale 

Confindustria Dispositivi Medici; 

Mattia Altini, Direttore Sanità Regione 

Emilia Romagna; 

Marco Scatizzi, Presidente ACOI; 

Pierluigi Marini, Past President ACOI, 

Presidente Fondazione Chirurghi Italiani. 

Ore 18:45  

Conclusioni. 


