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editoriale tempo di lettura
2 min.

a cura di Pierluigi Marini | Presidente ACOI

“Riforma della formazione, tutela dei chirurghi dai 
contenziosi, nuova vita agli specializzandi, investimenti in 
tecnologie innovative, rischi da pensionamenti di massa”. 
Sono questi i temi che desidero sottoporre al nuovo 
ministro della Salute e rappresentano la super sintesi 
delle tantissime istanze che mi avete inviato e di cui vi 
voglio davvero ringraziare per lo spirito di condivisione e 
di squadra che insieme abbiamo ancora una volta messo 
in campo. Nessuna difesa di corporazione, ma al contrario 
la necessità, direi il dovere, di mettere al centro del 
dibattito istituzionale del Paese il presente e il futuro di una 
professione ad alto livello di specializzazione e di rischio. 
Sono, siamo stanchi di leggere articoli sulla carta stampata 
e sul web relativi a regioni che assumono chirurghi 
stranieri, che lanciano appelli a noi. Mentre non si affronta il 
tema centrale, e si tampona con strumenti labili, transitori.

Chiederemo al ministro Speranza, al governo di entrare 
dentro a questi problemi con noi, ciascuno con le proprie 

responsabilità e nel rispetto assoluto dei ruoli, ma con 
la consapevolezza che non possiamo tornare indietro. 
Ospedale-scuola, il futuro della formazione, le clamorose 
difficoltà che hanno trasmesso gli specializzandi, il continuo 
cannoneggiamento di contenziosi strumentali, offensivi 
che inondano tribunali in una vera e propria fabbrica legale 
che alimenta la montagna dei 10 miliardi della medicina 
difensiva, fenomeno unico in Europa per quantità. 
Investimenti in innovazione tecnologica e scientifica per 
far alzare il livello della chirurgia italiana che rischia di non 
poter garantire i livelli minimi di servizi anche a causa dei 
prepensionamenti e delle finestre che sono previste dalla 
legge approvata lo scorso anno. Chiediamo un cambio di 
passo, per garantire un patto sottoscritto con il Servizio 
sanitario nazionale, con le nostre coscienze e con i cittadini 
che hanno il diritto di avere nel camice verde un punto di 
riferimento assoluto, sereno e formato nel migliore dei 
modi quando mette la sua professionalità al servizio della 
vita di una persona.

Abbiamo bisogno di un cambio di passo
L’appello del presidente ACOI Marini al ministro 
della salute Roberto Speranza
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ACOI - SIC               

A Roma l’incontro dei consigli direttivi di ACOI e SIC.
Sabato 23 novembre 2019 è stata una giornata 
importante per la chirurgia italiana.
Per la prima volta i consigli Direttivi dell’ACOI e della 
SIC si sono incontrati per avviare un progetto storico: 
la nuova società unica di chirurgia.

“Rimettiamo al centro della sanità italiana e della ricerca 
scientifica la chirurgia. Uniamo le forze per essere ancor 
più incisivi nel processo di innovazione e modernità di 
una professione che ha bisogno di essere tutelata di 
più dalle istituzioni e dal legislatore” - così afferma il 

Presidente ACOI Pierluigi Marini e prosegue – “ACOI è 
ben felice di aprire un percorso con SIC che nei prossimi 
mesi ci auguriamo possa portare ad un unico grande 
organismo. È una giornata importante, direi storica, 
per la chirurgia italiana perché diamo il via all’unità tra 
ACOI e SIC per il bene della sanità italiana e della nostra 
professione. ACOI è pronta, convinta e determinata a 
portare fino in fondo questa sfida insieme a SIC”.
Con queste parole si sono aperti i lavori dell’incontro, 
ospitato nella sede romana dell’Associazione 
chirurghi ospedalieri italiani, del Consiglio direttivo di 
ACOI e di SIC.

a cura di Redazione

Verso la società unica di chirurgia
A Roma l’incontro dei consigli direttivi di ACOI e SIC
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“Siamo ben felici di dare il via a questo cammino che 
dovrà fondere due realtà importanti, direi centrali, della 
sanità e della ricerca italiane”, dichiara il Presidente SIC, 
Società Italiana di Chirurgia, professor Paolo de Paolis. 
“Troppo spesso abbiamo assistito e assistiamo ad 
attacchi, direi a vessazioni, verso di noi e verso la 
professionalità del chirurgo. Abbiamo una grande 
responsabilità e oggi più che mai unire le forze, le 
energie e le nostre esperienze rappresenta un dovere non 
corporativo ma scientifico e professionale. 
Oggi è un punto di arrivo di un grande lavoro che ha 
saputo leggere le esigenze della classe chirurgica italiana”.
La mattinata è proseguita che con gli interventi 
dei membri dei due direttivi che hanno dato il via 
all’unione dei chirurghi italiani. Il Presidente ACOI 
Pierluigi Marini ha annunciato che la nuova società 
sarà ratificata al prossimo Congresso Congiunto 
previsto per la seconda metà del prossimo anno.
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Pervicacia, ostinazione vs rispetto: 
vi raccontiamo una storia limite
A cura di: E. Soligo | Medico Chirurgo Ospedale S. Andrea Vercelli
      S. Testa | Direttore dipartimento Chirurgia Generale Ospedale S. Andrea Vercelli

Quando l’immaginario collettivo inciampa 
nella parola “Politrauma”, la mente corre 
subito a medical drama americani, con 
manovre chirurghe estemporanee eroiche e 
fulminee, battaglie veloci dal risultato certo.
Quanto accaduto invece al San Andrea di 
Vercelli è la storia di una giovane donna 
incorsa in un gravissimo politrauma ad alta 
energia e dell’equipe chirurgica generale 
che non si è arresa alle evidenze della 
letteratura, combattendo una “guerra 
di trincea” quasi quotidiana. La paziente 
all’accesso presentava una lesione 
“amputativa” del cieco, che risultava avulso 
dalla sua sede e afferente alla cute lacerata 
dallo scoppio, veniva sottoposta in urgenza 
a ileo-cechectomia e il giorno successivo 
all’amputazione dell’arto inferiore destro presso l’Hub 
di riferimento per la patologia vascolare, in gravissime 
condizioni generali. L’addome è stato trattato con 
laparotomie seriate e NPWT, fino al posizionamento 
di una protesi porcina in 11 p.o. La battaglia sembrava 
vinta, ma nel reservoir del presidio VAC materiale fecale 
compariva nei drenaggi, obbligandoci a una nuova 
resezione e a tornare indietro, ricominciando la battaglia 
quotidiana di second look e npwt sui cenci necrotici della 
ferita in fianco destro, fino al posizionamento di una 
rete sintetica in materiale a lento riassorbimento il mese 
successivo, dopo 22 interventi chirurgici di revisione, con 

prosecuzione del trattamento a pressione negativa sui 
margini non affrontabili della ferita laterale. Non ci siamo 
arresi a quanto detto dalla letteratura internazionale, 
al numero di laparotomie inferiore a 8 o più restrittivo 
ancora, a 5. Non ci siamo arresi di fronte alla lunghezza 
degli interventi in prolungato stato settico. La paziente 
tre mesi dopo il trauma veniva medicata a piatto, era 
in grado di alzarsi e mantenere la postura eretta ed è 
stata inviata ad un centro di riabilitazione e ora vive al 
domicilio. Non sempre vi sono battaglie sfavillanti nei 
centri ospedalieri “spoke”, ma storie di quotidiana tenacia 
che finiscono bene.
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ACOI Calabria: Stato dell’arte e nuove 
prospettive.
A cura di Dott. Castaldo Pasquale | Coordinatore ACOI Regione Calabria

Il nuovo coordinatore per la Regione Calabria 2018-2020, Dott. Castaldo Pasquale della AOPC di Catanzaro, è 
stato nominato dal presidente Pierluigi Marini e dal Consiglio Direttivo Nazionale ACOI nel giugno 2018.  L’attività 
di Catanzaro si è subito concretizzata con la nomina dei referenti di area: Dott. Vaccarisi dell’AO di Cosenza, Dott. 
Talarico dell’ASP di Vibo Valentia, Dott. Carpentieri dell’AO di Reggio Calabria ed il Dott. Romano della AOU di 
Catanzaro quale coordinatore regionale ACOI Giovani. Il primo evento scientifico è stato il 06 dicembre 2018 presso 
la Cittadella Regionale di Catanzaro dal titolo “Chirurgia Colorettale Laparoscopica in Calabria. Presente e Futuro”.  Il 
convegno ha visto la partecipazione del Presidente Pierluigi Marini e del vicepresidente Vincenzo Bottino insieme a 
parte dello staff della segreteria nazionale con l’intervento di importanti esperti di chirurgia colorettale laparoscopica 
e robotica ospedalieri ed universitari regionali.

L’attività è proseguita attivamente nel 2019 con:
• Incontri con il Commissario al piano di rientro per stigmatizzare la grave carenza di chirurghi in ambito regionale 
incrementata dal blocco delle assunzioni. 
• Partecipazione del Coordinatore Regionale al gruppo multidisciplinare 
in Regione Calabria per la gestione del Rischio Clinico in Chirurgia.
• Partecipazione al Congresso ACOI Siculo-Calabro tenutosi a Messina il 
17 maggio 2019 (responsabili scientifici. Dott.ri Gulla-Navarra)
• Partecipazione al Capitolo ACOI della Chirurgia d’Urgenza per la 
creazione di un percorso formativo  in ambito regionale con il 
Dott. Ajello della AO di Cosenza.
• Partecipazione attiva e completamento con successo della prima 
Colon minivasive Academy (CMISA) ACOI con un centro tutor (Cosenza) 
e quattro centri discenti (Catanzaro, Cetraro, Lamezia Terme, Vibo 
Valentia) con significativo incremento dell’attività chirurgica laparoscopia 
del colon-retto.
• Per il terzo trimeste sono previsti due incontri scientifici a Vibo Valentia 
con Il Congresso Regionale ACOI il 30 novembre (responsabile scientifico: 
Dott. Carlo Talarico) e un evento ACOI il 7 Dicembre a Catanzaro dal 
titolo, Il Rischio Clinico in Calabria: Attualità e Prospettive. 
(responsabile scientifico: Dott. Castaldo Pasquale)
Work in progress il programma formativo e scientifico 2020.

Catanzaro  7 Dicembre 2018
Palazzo degli Itali - Sala Oro - Regione Calabria
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Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio Catanzaro
S.O.C. Chirurgia Generale

Chirurgia Colorettale
Laparoscopica in Calabria. 
Presente e Futuro

Congresso Regionale ACOI 

Con il contributo non condizionatoPatrocinio

Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio Catanzaro

Ordine dei Medici Provincia di Catanzaro

Presidenza Giunta Regione Calabria

Presidente
Dott. G. Stoppelli Chirurgia Generale ASP Cosenza
Responsabile Scientifico
Dott. Pasquale Castaldo Chirurgia Generale AOPC  Catanzaro

Informazioni generali
E.C.M.
Evento ECM ID 1579 - 245587  Crediti 6
Accreditato per n° 80 professionisti sanitari: Medico chirurgo per le discipline di:
Anestesia e Rianimazione - Chirurgia Generale - Toracica - Oncologia - Radiologia
Infermieri professionali

Iscrizione
Soci ACOI in regola con la quota associativa: Gratis
Soci non in regola/no Soci: € 180,00 da addebitare a:
ACOI UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN: IT47E0200805007000400733198
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 01 dicembre 2018, inviando la scheda
iscrizione alla Segreteria Locale di servizi Passepartout Congressi alla mail
(claudiacanino@passepartoutcongressi.it)
Sarà rispettato l’ordine cronologico
I crediti  saranno riconoscouti ai partecipanti che daranno l’80% delle risposte
esatte  e che seguiranno il 100% della durata dell’evento 

Segreteria Scientifica
Dott. A. Raynal, Dott.ssa Caracciolo, Dott.ssa L. Congiusta
Dott.ssa L. Sinopoli, Dott. A. Tinello
Chirurgia Generale - AOPC – Catanzaro

Segreteria Organizzativa
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma
info@comsurgery.it
+39 06 87679909

Segreteria Locale di Servizi
Passepartout Congressi s.r.l.
Corso Mazzini, 228 - 88100 Catanzaro
Tel. 392.9056599 - 393.9492820 - claudiacanino@passepartoutcongressi.it

Provider ECM
Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) - ID n. 1579

Programma Scientifico
08.15 Registrazione Partecipanti

08.30 Presentazione Convegno 
e nuovo Organigramma Regionale ACOI 2018-2020                     
P. Castaldo - G. Stoppelli - P.L. Marini

08.45 Saluti Autorità
On. Dott. M. Oliverio Presidente Regione Calabria

Dott. Franco Pacenza Delegato per la Sanità - Presidenza Regione Calabria

Dott. Vincenzo Ciconte Presidente Ordine dei Medici Catanzaro

Dott.ssa L. Rizzo Dirigente Responsabile Dipartimento Salute - Regione Calabria

Dott. G. Panella Direttore Generale AOPC

Dott. A. Cosentini Coordinatore ACOI Calabria uscente

Prof. R. Sacco Prof. Emerito Cattedra Chirurgia Generale - Univ.  Magna Græcia - CZ

Dott. S. Aidala Direttore Emerito Chirurgia Generale AOPC - Catanzaro

I SESSIONE   Dall’anatomia alla sala operatoria                        
Presidente     S. Costarella
Moderatore   N. De Grazia 

09.00 Note di anatomia e tecnica laparoscopica 
del colon e del retto                                                   A. Rizzuto

09.15 Come preparare il paziente alla chirurgia 
laparoscopica colorettale                                              M. Ciaccio

09.30 Anestesia e chirurgia colorettale laparoscopica              P. Maglio

09.45 Ruolo dell’infermiere di sala operatoria                           S. Mazza

10.00 I nuovi  device                                                               L. Sinopoli

10.15 Discussant    M.R. Costantino - R. Di Mario - M. Guarasci

11.00 Coffee break

II SESSIONE   L’esperienza chirurgica calabrese 
Presidente     P.L.  Marini
Moderatore   A. Perri  

11.20 Il colon destro: nuovi skills in chirurgia laparoscopica                   
                                                                                     P.  Covello

11.40 Il colon sinistro: tips and tricks                                   M. Tedesco

12.00 Il retto: nuovi skills in chirurgia laparoscopica e robotica              
                                                                                G. Carpentieri 

12.20 AOPC. Grandi volumi e futuro laparoscopico                                  
                                                                F. Caracciolo - I. Palaia

12.40 Laparoscopia del colon negli Ospedali Spoke               C. Talarico

13.00 L’esperienza dell’ Azienda OU “Materdomini”    R.  Romano

13.20 Discussant: A. Trimarchi - R Cardona - A. Dardis

13.30 Light Lunch

III SESSIONE La Gestione multidisciplinare
Presidente     F. Zappia
Moderatore   A. Roncone

15.00 Trattamento delle metastasi da CRC                          S. Vaccarisi 

15.20 Chirurgia epatica maggiore da metastasi CRC          V. Pellegrino

15.40 E le metastasi polmonari?                                         F. Givigliano

16.00 E nuovi farmaci biologici?                                              F. Rizzuto 

16.20 Il valore della diagnostica nel k retto                        G.A. Manasia

16.40 Nuovi orientamenti sul protocollo ERAS                 E. Cardamone 

17.00 Discussant                                                  F. Arone - B. Di Trani

17.30 Conclusioni e remarks                          G. Stoppelli - P. Castaldo

17.50 Test di apprendimento e consegna attestati

tempo di lettura
2 min
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La semplificazione della documentazione 
in day-surgery per la sicurezza delle cure
A cura di: Mario Sorrentino|Direttore SC di Chirurgia, Direttore Dipartimento 
      Chirurgico-Coordinatore ACOI Friuli-Venezia-Giulia
      Roberto Prandi | Direttore Struttura Semplice  Day Surgery, Ospedale di Latisana-Palmanova-AAS2 
      Bassa Friulana-Isontina

La documentazione sanitaria ha potenzialità cliniche e 
gestionali sia nel percorso di cura che nella prevenzione 
degli eventi avversi ed è un elemento imprescindibile 
nell’assistenza per un approccio sicuro e di qualità.
In DS si effettuano dei monitoraggi su specifici indicatori 
(es. completezza consensi, scheda di terapia, infezioni 
sito chirurgico..) pianificando delle progettualità 
laddove si riscontrano aeree critiche. L’esame delle 
valutazioni mediche compilate nel 2018 ha identificato 

margini di miglioramento nella loro stesura, redatte su 
stampati utilizzati per il ricovero ordinario che presenta  
peculiarità diverse da quelle del DS.
In accordo con il medico legale, è stata rivista e 
semplificata la scheda di valutazione medica senza 
perdere di vista la centralità del paziente. Sono state 
effettuate valutazioni quali-quantitative sulle modifiche 
apportate riscontrando un incremento della conformità 
di compilazione.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN DAY-SURGERY (DS) 
PER LA SICUREZZA DELLE CURE. 

 
La documentazione sanitaria ha potenzialità cliniche e gestionali sia nel percorso di cura che nella 
prevenzione degli eventi avversi ed è un elemento imprescindibile nell’assistenza per un approccio 
sicuro e di qualità. 
In DS si effettuano dei monitoraggi su specifici indicatori (es. completezza consensi, scheda di 
terapia, infezioni sito chirurgico..) pianificando delle progettualità laddove si riscontrano aeree 
critiche. L’esame delle valutazioni mediche compilate nel 2018 ha identificato margini di 
miglioramento nella loro stesura, redatte su stampati utilizzati per il ricovero ordinario che 
presenta  peculiarità diverse da quelle del DS. 
In accordo con il medico legale, è stata rivista e semplificata la scheda di valutazione medica senza 
perdere di vista la centralità del paziente. Sono state effettuate valutazioni quali-quantitative sulle 
modifiche apportate riscontrando un incremento della conformità di compilazione. 
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I feed-back forniti dai clinici hanno valutato positivamente la diminuzione del tempo dedicato alla 
compilazione, evitando ridondanze e focalizzando la visita sul problema cogente alla persona. 
Verificando i risultati dei monitoraggi fin qui effettuati, si dimostra un miglioramento quantitativo 
di performance che partendo da un 52% si attesta nella seconda rilevazione mediamente sul 88%. 
 
Mario Sorrentino  

Direttore SC di Chirurgia, Direttore  Dipartimento Chirurgico-Coordinatore ACOI Friuli-Venezia-Giulia 

Roberto Prandi  

Direttore Struttura Semplice  Day Surgery  

Ospedale di Latisana-Palmanova-AAS2 Bassa Friulana-Isontina 
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 2° VERIFICA 

CONFORMITA’ 
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sulla base delle verifiche 
fatte e dei suggerimenti 
dei clinici coinvolti, sono 
state apportate ulteriori 

piccole modifiche alla 
modulistica 

la modulistica della 
valutazione medica è stata 

ridotta da 7 fogli su 3 
fascicoli ad un unico 

fascicolo comprendente 
anche il consenso 

informato 

I feed-back forniti dai clinici hanno valutato positivamente la 
diminuzione del tempo dedicato alla compilazione, evitando 
ridondanze e focalizzando la visita sul problema cogente 
alla persona.

Verificando i risultati dei monitoraggi fin qui effettuati, si 
dimostra un miglioramento quantitativo di performance 
che partendo da un 52% si attesta nella seconda rilevazione 
mediamente sul 88%.

TIME LINE

regioni news               FRIULI VENEZIA GIULIA     

https://www.facebook.com
https://www.youtube.com/channel/UC7OohIv8RHZ1gwAJAN9rlpA
https://www.instagram.com/acoi.it/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/acoi/?viewAsMember=true
https://twitter.com/acoi_it
https://www.acoi.it/site/


www.acoi.it

NOVEMBRE /DICEMBRE 2019 9

tempo di lettura
1 min e 30 sec.

brevi 

Partiti i corsi organizzati da ACOI in collaborazione con Medtronic 
per perfezionare la tecnica chirurgica nell’affrontare una 
complicanza legata alla chirurgia dell’obesità.
Il Presidente ACOI Pierluigi Marini: 
“Ogni anno vengono effettuati oltre 20mila interventi di chirurgia 
bariatrica in Italia in centri Hub con una struttura e un team 
dedicato. Molti pazienti operati in un centro specializzato arrivano 
in strutture ospedaliere non dotate di specialisti in questo ambito. 
Da quì nasce il corso M.O.S.T.”

Congresso Nazionale FESMED

Il 15 novembre a Roma si è svolto il Congresso 
Nazionale FESMED.
Durante questo evento il Presidente ACOI Pierluigi 
Marini ha ribadito con forza al presidente FESMED 
Giuseppe Ettore, riconfermato nella sua carica, al 
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e agli altri 
ospiti e sindacalisti, la necessità dei chirurghi italiani 
di poter contare su percorsi formativi adeguati agli 
specializzandi e ha ribadito il grido di allarme sul 
tema della medicina difensiva e sulla carenza di 
chirurghi negli ospedali italiani.

Il 17 dicembre a Roma presso la sede organizzativa ACOI si svolgerà il 
corso di formazione “ Proctologia fast - track. Chirurgia Proctologica”. 
L’iscrizione è gratuita, limitata ai primi 20 richiedenti. 
Al link qui sotto potete scaricare il programma e il modulo d’iscrizione. 
http://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx?id=745

a cura di Redazione

a cura di Redazione

a cura di Redazione

Corso di formazione “ Proctologia fast - track. 
Chirurgia Proctologica”

Corsi di Perfezionamento M.O.S.T. Leakage 
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