
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspettando… 

Milano 2021 - 39 Congresso Nazionale 
 
INTRODUZIONE -  Pierluca Sallustio, Pierluigi Marini (Presidente ACOI) 
DISCUSSIONE -  Shooter: Angela Pezzolla (Drettore Chirurgia VDL Policlinico di Bari) 
      Istituzioni: Vito Montanaro (Direttore Generale ASL Bari), 
    Antonio Daleno (Direzione Sanitaria Policlinico di Bari) 
    Expert: Silvio Tafuri (Cattedra Igiene Università degli Studi Aldo Moro di Bari) 
DATI CLINICI -  Michele Montinari  
CONCLUSIONI -  Pierluigi Marini (Presidente ACOI), Marco Scatizzi (Consigliere ACOI e  
    candidato alla Presidenza ACOI 2021-2024)  
 
La pandemia ha purtroppo rallentato tutta l’attività chirurgica in Italia con completa riorganizzazione del sistema chirurgico 
d’urgenza e di elezione del nostro paese, con accorpamenti e chiusura temporanee di interi reparti e nosocomi riconvertiti per 
l’assistenza ai pazienti affetti da Covid 19. Gran parte del personale di sala operatoria (infermieri ed anestesisti, oss, etc ) sono 
stati ricollocati per prestare assistenza ai malati Covid con conseguente diminuzione dell’ attività chirurgica per assenza di 
personale predisposto. L’ACOI ha cercato di monitorare la situazione, attraverso l’esecuzione di survey e sondaggi tra gli iscritti, 
per valutare gli effetti sull’intero territorio nazionale di tale riorganizzazione, con risultati che fanno riflettere : si è calcolata una 
riduzione di circa il 75% degli interventi in elezione con conduzione di soli interventi per patologia neoplastica e di una riduzione 
dei circa il 30-35% dell’ attività chirurgica d’urgenza con quadri clinici molto spesso avanzati e complessi, a seguito del ritardo 
con il quale i paziente si recavano per paure di possibili infezioni, presso il pronto soccorso.  
Il fulmine a ciel sereno della Pandemia ha purtroppo accentuato i disagi nei quali, il sistema di assistenza sanitario versava, con 
incremento delle criticità che si ripercuote sulla popolazione con incremento dei disagi e della mortalità dei pazienti.  
Un sistema già fragile falcidiato da tagli al personale, assenza di programmazione, assenza di organizzazione tra gli organi 
preposti al controllo ed una eccessiva burocratizzazione delle pratiche ha causato l’implosione del sistema sanitario con 
incremento delle mortalità. Per tale motivo è nata l’esigenza da parte del consiglio direttivo Acoi di analizzare regione per 
regione le problematiche che hanno portato a questa situazione, e soprattutto di programmare le modalità per recuperare e 
riorganizzare l’attività chirurgica delle varie regioni con un confronto diretto con le istituzioni . In data 4/06/2021 si svolgerà un 
webinar per stabilire e definire un programma di ripartenza dell’attività chirurgica per l’interesse dei pazienti. L'evento si è già 
svolto in varie regioni d’Italia con buon seguito (Piemonte/Val d'Aosta, Veneto, Sardegna, Umbria, Trentino Alto Adige.)  
ll webinar è aperto al contributo di tutti coloro che vorranno intervenire. Vi aspettiamo!    
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