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NEWS 

 

AGENAS, DICHIARAZIONE PUBBLICA INTERESSI DA 
30MILA MEDICI 
Sono arrivati a quasi 30 mila i professionisti sanitari che 
dal 2016 a oggi hanno compilato la 'Dichiarazione 
pubblica di interessi', uno strumento che consente di 
individuare la presenza di comportamenti a rischio da 
tenere sotto osservazione, quali ad esempio i legami con 
aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici, 
che escono dall’ordinarietà.  
Lo ha reso noto Francesco Bevere, direttore generale di 
Agenas, intervenendo al Senato, al convegno 'Sanita' e 
malaffare: la corruzione si può combattere'.  
LEGGI TUTTO 

  

 

SANITÀ: IL REPORT, DIMINUISCONO I RICOVERI E 
MIGLIORA L'APPROPRIATEZZA 
"Una significativa deospedalizzazione, con un 
miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e 
dell'efficienza nell'uso delle risorse ospedaliere". E' 
quanto risulta dal 'Rapporto sull'attività di ricovero 
ospedaliero' del ministero della Salute, pubblicato oggi 
sul sito, che analizza il flusso informativo delle schede di 
dimissioni ospedaliere (Sdo) 2017. La mobilità 
interregionale, ovvero la scelta del paziente di curarsi in 
una Regione diversa da quella in cui risiede, "si mantiene 
sostanzialmente costante", si legge nel documento.  
LEGGI TUTTO 

  
 

 

Attività dei giovani chirurghi Under 45 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3563
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3560


 

Caro/a Collega, 
Come forse sai, da sempre ACOI ha a cuore la realtà lavorativa 
dei giovani chirurghi, che attualmente stanno attraversando un 
periodo di "malessere" legato alla crescente svalutazione della 
nostra professione, dalle difficoltà derivanti dalle politiche di 
carenza di organico e da percorsi formativi non sempre di 
qualità. 
Viene da se che per migliorare la nostra situazione è prima di 
tutto fondamentale conoscerla nei dettagli. 
Per questo motivo il gruppo ACOI Giovani lancia una survey 
sull’attività dei giovani chirurghi Under 45. 
L’indagine, che si articola in 20 domande di semplice e rapida 
risposta, ha lo scopo di fotografare la realtà dei chirurghi 
neospecialisti ed evidenziare così le difficoltà e le problematiche 
lavorative della nostra bellissima professione (es: interventi da 
primo operatore, tipologia di interventi eseguiti, training 
chirurgico e livello di soddisfazione, etc, etc). 
Potrai scegliere se indicare o meno il tuo nome e cognome e, 
comunque, al momento della presentazione dei risultati a 
Matera, in occasione del 38° congresso nazionale ACOI, sarà 
garantito l’assoluto anonimato. 
Con la speranza che voi tutti rispondiate all’iniziativa, ci 
auguriamo la massima adesione nel tentativo di migliorare la 
soddisfazione dei giovani chirurghi italiani. 

 
Ecco il link alla survey 

https://goo.gl/forms/Cl7FdL5UNv17TSlo2 
  

 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 

https://goo.gl/forms/Cl7FdL5UNv17TSlo2


Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 

  

 

Un numero telefonico dedicato 348-5872992 consentirà a ogni chirurgo ACOI, di raggiungere il 
servizio di assistenza legale ACOI, nell'urgenza, non appena abbia appreso di un'indagine aperta a 
suo carico, perché ad es. le forze dell'ordine stanno procedendo al sequestro delle cartelle cliniche 
relative ad un paziente che ha operato o assistito, o perché direttamente o tramite la Direzione 
Sanitaria è giunta una lettera di richiesta di risarcimento di danni da parte di un paziente o del suo 
legale, perché è arrivata la richiesta di mediazione, l'ATP, la comunicazione dell'ospedale di una 
citazione o transazione. Inoltre il socio ACOI che si trovi nel dilemma dell'apertura del sinistro e tutte 
le incombenze complesse e delicate della pratica assicurativa potrà affidarsi per i numerosi 
adempimenti, all' assistenza legale dell'Ufficio legale ACOI. 

 

Il colloquio telefonico costituisce un primo orientamento e vuole essere una pronta e qualificata 
risposta alle comprensibili preoccupazioni di chi subisce i primi atti d'indagine di un processo penale, 
l'invito a una mediazione o una lettera di messa in mora per il risarcimento danni... così da poter 
essere assistito da un legale specializzato in responsabilità medica. 

 

Potete mandare una mail con il vostro quesito e ottenere una risposta in 24 ore in caso di urgenza e 
in 3 giorni negli altri casi. 
Chi ne faccia richiesta potrà anche ottenere un appuntamento per un accurato esame della 
documentazione medico-legale e degli atti di causa. in tale sede potrà essere analizzata la fattispecie 
e ricevere subito preziosi suggerimenti sulla strategia difensiva. 
info@studiocirese.com  

 

 
Nuove assunzioni e calo delle vocazioni, la chirurgia una 
professione a rischio? 
La professione del chirurgo sta vivendo un momento storico difficile di cambio generazionale e potrebbero essere più di 
1.500 (su un totale di 7.000) a lasciare il lavoro. C'è necessità di nuove assunzioni ma si assiste ad un calo delle vocazioni 
non solo per il numero chiuso a medicina e le problematiche irrisolte delle scuole di specializzazione ma anche per 
l'allarme del contenzioso medico legale che scoraggia dall'intraprendere questa professione. 
Tuttavia ora più che mai è un lavoro da scegliere. La chirurgia potrà restare una professione a rischio per tanti motivi, ma 
il chirurgo resta una figura di riferimento seria, preparata, conscia della sua missione e responsabilità, indipendente, 
aggiornata e fiera del suo lavoro che tutela un interesse di rango costituzionale. 
Attraverso indirizzi giurisprudenziali più omogenei e più garantisti, attraverso il monitoraggio dei rischi e la loro 
prevenzione ogni volta che è possibile, attraverso l'emanazione di linee di indirizzo e formazione continua, la Società 
Scientifica vuole prendersi carico delle ansie e dei timori dei soci, di chi ha consacrato la sua esistenza con dedizione e 
coscienziosità ad una professione di altissimo valore sociale e dunque preziosa, insostituibile, meritoria. 
Poiché i pazienti fanno ricorso al giudice, la giurisprudenza di merito e legittimità continuerà a farsi carico, con fatica e a 
volte tra contraddizioni di aggiornare con lo strumento dell'interpretazione storico-evolutiva il contenuto delle regole e 
calarle nelle concrete applicazioni. Una materia spinosa resta quella della divisione del lavoro in equipe. Ogni membro 
dell'equipe è un soggetto responsabile e ciò autorizza l'aspettativa che tale soggetto agirà in modo conforme alle LG, alle 
buone pratiche, adempirà ai propri doveri di diligenza, perizia e prudenza. Il limite congenito all'aspettativa di diligenza, 
mostra il punto debole di questa impostazione. L'aspettativa non è più legittima nelle situazioni in cui si percepisca 
l'esistenza di fattori che rendono possibile o probabile l'altrui negligenza o imprudenza. Nella divisione del lavoro 
l'affidamento (il confidare sul corretto adempimento della prestazione da parte dei colleghi) non fa venir meno il dovere di 
accertarsi che realmente sussistano le condizioni dell'altrui comportamento scrupoloso e diligente. 
In altre parole ci sono errori “riconoscibili” ed emendabili, altri insospettabili. Ogni chirurgo può legittimamente confidare 
nella diligenza altrui solo dopo aver maturato un giudizio prognostico positivo suffragato da elementi concreti acquisiti 
con una normale attività di cautela. Perciò non potrà essere chiamato a rispondere di negligenza altrui salvo che sussistano 
elementi palesi che rendano improbabile che i colleghi abbiano correttamente adempito ai propri doveri di diligenza. 
Ad esempio che dire di una cartella clinica che nel passaggio delle consegne, si presenta muta riguardo a visite, 
accertamenti, controlli da ripetere? O come si può essere autorizzati a “far affidamento” sulla corretta raccolta dei dati 
anamnestici da parte di medici operanti nelle diverse strutture ospedaliere in cui il paziente era stato originariamente 
ricoverato se la cartella non è stata adeguatamente compilata. La cartella è un grande strumento di difesa però purtroppo 

mailto:info@studiocirese.com


se non è correttamente compilata lascia spazio all'accusa quindi al Pubblico Ministero o alla persona offesa accusa privata 
perché ipotizzerà che non sono state tenute le condotte corrette. 
È noto che le prestazioni mediche di un certo rilievo vengono eseguite da una pluralità di soggetti all'interno della struttura 
ed organizzati secondo la divisione del lavoro, spesso anche interdisciplinari e in collaborazione. Il chirurgo frequentemente 
è “l'ultimo anello” e collabora con l'anestesista, con l'anatomopatologo, col personale sanitario non medico ad es. Gli 
strumentisti. Ognuno fornisce il proprio apporto. Quando e in che termini il chirurgo può essere chiamato a rispondere di 
comportamenti colposi altrui? 
L'obbligo di controllo e vigilanza al di là dell'attenzione alla propria prestazione, rivive in presenza di circostanze che 
facciano temere condotte altrui non conformi a perizia e diligenza ossia il principio dell'affidamento intanto può essere 
fatto valere in quanto sussistono le condizioni per l'affidabilità... e ciò conta anche nei confronti di membri dell'equipe 
appartenenti ad altre discipline. 
 
Avv. Vania Cirese 
 

 

EVENTI ACOI 
  

 

CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: COME 
PREVENIRE LE COMPLICANZE 
5 aprile 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – L. D'Ambra 
SEDE Santa Caterina Park Hotel – Sarzana (SP) 
 
[Sito Web] [Scopri di più] 

  

 

IL TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DEI DIFETTI DI 
PARETEADDOMINALE. PASSATO, PRESENTE, FUTURO 
12 aprile 2019 
9 crediti ECM 
Responsabile – M. Nardi Jr 
SEDE Ospedale Parini, sala riunioni SC Chirurgia generale 
e d'urgenza - Aosta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Dal 9 al 23 maggio 2019 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi”, Ospedale San Jacopo Pistoia  
Aula Multimediale ACOI, Roma   
Aula "Scozia", Ospedale Ruggi, Salerno 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

http://www.symposium.it/eventi/2019/chirurgia-della-parete-addominale-come-prevenire-le-complicanze
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=681
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_lapar_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=682
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=668


 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
[Programma] 

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673


 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

 

STOMIE: SANITÀ MILITARE E SANITÀ CIVILE A 
CONFRONTO. DATI EPIDEMIOLOGICI ED EXPERTISE 
CHIRURGICA 
25 giugno 2019 
SEDE Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Lungotevere Flaminio - Roma 
 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676
https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/stomie__sanit__milit_programma.pdf


 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

 
Sei socio ACOI e vuoi iscriverti al congresso di Matera ma non hai 

tempo? 
Invia una mail con il tuo nome e cognome a 

customercare@softitalia.net  

 
38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 

9 – 12 giugno 2019 

 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/
mailto:customercare@softitalia.net
http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx


 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 
 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. 
Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato 
di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta 
elettronica scrivendo “ACOI CANCELLAMI” nella riga dell'oggetto. 
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