
STUDIO LEGALE CIRESE
e-mail: info@studiocirese.com – pec: studiocirese@epec.it

C.F. CRS VNA 55B43 G482C - P.I. 05791870586

Avv. Vania Cirese
Patrocinante in Cassazione
Esperta in Responsabilità Sanitaria

Egregio Dr Casati,

giunga a Lei e a tutti i soci ACOI  della Regione Lombardia il mio più caloroso augurio per un

felice 2023, ricco di esperienze significative, soddisfazioni e serenità sul lavoro ed in famiglia.

Per iniziare con un passaggio concreto verso obiettivi comuni Le ricordo che a metà marzo

inizierà la 3° edizione del corso di Alta Formazione CT e Periti ACOI e auspichiamo

grandemente la presenza di un chirurgo in rappresentanza della Regione Lombardia.

Il bagaglio medico legale giuridico fornito dal Corso, unito alla grande esperienza scientifica e

clinica dei soci ACOI, comincia a consentirci una prevenzione e difesa nel contenzioso medico

legale per ripristinare la dovuta serenità sul lavoro e tutelare al massimo la reputazione del

profilo professionale dei chirurghi italiani. In tale ottica è stata varata la 3° edizione del Corso

ACOI in collaborazione con l'Università di Cagliari.

Colgo l'occasione per ricordarLe di farmi pervenire al più presto la data prescelta per il

Congresso Regionale al fine di poter organizzare assieme la sessione “ACOI per TE: impariamo

dagli errori”, selezionando un caso pratico da sottoporre a dibattito sotto il profilo clinico-

chirurgico, di risk management e medico legale-giudiziario. Non appena potrò conoscere la data

mi attiverò per invitare un magistrato del posto (PM o giudicante) e un medico legale, mentre un

chirurgo della task force CT e Periti ACOI,  assieme all'ufficio legale ACOI, predisporrà la

difesa. Seguiranno  i consigli,  “take home”,  da parte del Coordinatore regionale e del Presidente

ACOI, Prof. Scatizzi.

Il Presidente della Fondazione Chirurghi Italiani, Prof. Marini, potrà illustrare l'istituzione

dell'archivio giuridico informatico, che raccoglierà consulenze tecniche  e perizie, letteratura

medica e casistica chirurgica, atti giudiziari e sentenze dei processi vinti, per l'esportazione da un

foro all'altro degli indirizzi maggiormente garantisti per i chirurghi al fine di incrementare

orientamenti più omogenei e favorevoli nei vari Tribunali.



Mentre ACOI manda avanti i progetti di legge a livello nazionale, una fruttuosa collaborazione a

livello regionale consentirà di rassicurare i soci ACOI a raccogliere idee e suggerimenti,

migliorare conoscenze ed aggiornamenti su temi caldi,  contrastare e prevenire il contenzioso

attraverso la formazione, la consulenza preventiva e la difesa specializzata in giudizio

Resto a disposizione per ogni eventualità, in attesa di un Suo gentile cenno di riscontro.

I più cordiali saluti.
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