
 

 

 

 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

 
 

 

 

 

L'evento è accreditato con il Provider Nazionale A.C.O.I (n.1579) con 

ID n. 356222 per 4 crediti formativi da assegnare a 80 partecipanti 

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN 

- EBP) 

Professioni e discipline accreditate: Medico Chirurgo – Chirurgia 

Generale 

I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai partecipanti in regola 

con l’iscrizione all’evento che avranno garantito il 90% di presenza 

al tempo formativo e con almeno il 75% di risposte corrette al test 

di valutazione finale.  

Il test di valutazione viene svolto esclusivamente online, in forma 

digitale e non più cartacea. Si accede al test con le medesime 

credenziali usate per l’iscrizione all’evento, dalla stessa piattaforma 

informatica utilizzata per l’iscrizione. Il test può essere svolto una 

sola volta e dovrà essere finalizzato con l’invio entro le 72h 

dall’evento, quindi entro le ore 15:00 del giorno 05/07/2022. 

Qualora i componenti della faculty (con esclusione del Responsabile 

Scientifico) volessero accedere ai crediti in qualità di partecipanti, 

dovranno iscriversi all’evento per ottenere le credenziali di accesso 

al test online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile iscriversi al Congresso online attraverso  

il link reperibile nel sito istituzionale ACOI sulla pagina  

dedicata alla formazione, nella scheda dedicata a questo  

evento, oppure inquadrando il QR code presente sul programma. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

Soci in regola con la quota associativa ACOI: gratuita 

Soci non in regola, chirurghi non soci: € 180,00 (+ IVA) 

Specializzandi non soci: € 50,00 (+ IVA) 

Partecipanti non in regola con la quota di iscrizione al Congresso 
potranno accedere liberamente ai lavori scientifici; avranno diritto 
all’attestato di partecipazione ma non alla erogazione dei crediti ECM.

Questo evento è stato realizzato  
anche grazie al supporto  

incondizionato di:  
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    all’evento 

 

 
 
 
 
 
 
                Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma 
                      segreteria@comsurgery.it 

  

 

 

 

 

Responsabile: 

Gianluca Mazzoni 
 
 

 

 

sede di Casal Bernocchi 

Sala Raffaello 
 

 

 

 

SABATO 2 LUGLIO 2022 

LA COLECISTITE ACUTA 

GESTIONE ED OPZIONI 

TERAPEUTICHE IN UN 

OSPEDALE “SPOKE”  
 
 

 



 

 

 

 

La colecistite acuta rappresenta una notevole 

percentuale delle patologie chirurgiche causa di 

accesso in pronto soccorso. L’approccio 

diagnostico e terapeutico sono ben codificati da 

numerose linee guida nazionali ed internazionali 

che hanno trovato piena conferma nella EBM.  

Tali linee guida prevedono però sostanzialmente 

una gestione multidisciplinare e risorse che 

possono non essere disponibili h24 in ospedali 

minori e periferici (ospedali “spoke” rispetto agli 

“hub” regionali).  

La carenza di risorse logistiche ed umane 

condiziona quindi inevitabilmente la gestione in 

molte realtà del nostro sistema sanitario e della 

nostra rete ospedaliera. 

La esigenza di adattare alle risorse ed esperienze 

“locali” le linee guida nazionali, porta ad una 

parziale distorsione dei percorsi clinico-

assistenziali. 

La capacità di utilizzare al meglio le risorse e le 

esperienze disponibili inserendole nel contesto 

guida rappresenta la strategia da perseguire.  

Diviene pertanto necessario definire i limiti 

minimi di aderenza alle linee guida e cercare di 

standardizzare nelle singole realtà locali 

l’approccio e la gestione clinica dei pazienti 

affetti da tale patologia. 

 

PROGRAMMA 
08:30 Registrazione 

09:00 Saluto del Direttore Generale ASL Roma 3 

Francesca Milito  

Saluto del Direttore Sanitario ASL Roma 3 

Dr.ssa Daniela Sgroi 

09:10 Saluto del Presidente ACOI 

 Marco Scatizzi 

Saluto del Past President ACOI 

Pieluigi Marini 

09:20 ACOI, ruolo della associazione nella formazione 

e qualità dei chirurghi 

Stefano Mancini Coordinatore Lazio ACOI 

09:30 La gestione dei pazienti con colecistite acuta 

negli ospedali spoke: Razionale dell’evento 

Gianluca Mazzoni 

SESSIONE UNICA 

Presidente Stefano Mancini - Moderatori: Luca Lepre 

(Roma) – Gianluca Costa (Roma) 

Discussants: N. Apice, A. Bovino, P. Chirletti, P. Ciano A. 

Di Nicuolo, E. Fiori, P. Fransvea, A. La Greca, P. Lepiane, 

G. Liotta, G. Manetti, G. Mezzetti, P. Mercantini, M. 

Miccini, A. Mingoli, I. Muttillo, F. Nardacchione, L. 

Raparelli, R. Santoro, A. Sagnotta, 

I. Le Linee guida: «ARIANNA O ICARO?» 

09:40 Le linee guida nella diagnosi della colecistite 

acuta: tesi o sintesi? 

Nives Barletta (Roma) 

10:00 Le linee guida nel trattamento della colecistite 

acuta: tesi o sintesi? 

Paola Addario Chieco (Roma) – Ludovica 

Fattori (Roma) 

 

 

 

10:20 CASO CLINICO – gestione “ideale” 

Nives Barletta (Roma) 

10:40 Coffee break 

II. Gestione della colecistite acuta: «ACHILLE O 

ULISSE?» 

11:00 La diagnosi della colecistite acuta 

Nicola De Simone (Roma) 

11:20 Il trattamento della colecistite acuta 

Marco Sacchi (Latina) 

11:40 CASO CLINICO 1 – gestione “reale” 

Nicola De Simone (Roma) 

12:00 CASO CLINICO 2 – gestione “reale” 

Marco Sacchi (Latina) 

12:20 LA GESTIONE della colecistite acuta in  realtà 

periferiche 

Marco Sacchi (Latina) 

12:40 DISCUSSIONE 

13:30 Coffee break 

III. La formazione: «ACCADEMIA O GINNASIO?» 

14:00 La Formazione nella gestione del paziente con 

colecistite acuta nelle Scuole di Specializzazione 

e nelle Scuole ACOI  

Carla Di Cosimo (Roma) 

14:20 La Formazione sul “campo” negli Ospedali 

“spoke” del Lazio  

Valeria Tognoni (Roma) 

14:40 Discussione e Conclusioni 


