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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ACOI 
Nell’ambito del Programma formativo stabilito dall’ACOI per l’anno 2019, è istituito il Corso di 
Perfezionamento: M.O.S.T. LEAKAGE IN BARIATRIC SURGERY, indirizzato ai soci ACOI, che 
desiderino perfezionare la loro tecnica chirurgica nell’affrontare una complicanza di Chirurgia 
Bariatrica nei propri reparti. 
Il corso è riservato a 24 discenti suddivisi 12 coppie di discenti formate da in 1 chirurgo ed 1 
endoscopista provenienti dalla stessa equipe ospedaliera. 
 
Scarica il Bando 
 

 
EVENTI ACOI 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_BANDO_DI_PARTECIPAZIONE_CR_MEDTRONIC.pdf


 

LA PATOLOGIA DI INTERESSE CHIRURGICO NEL 
PAZIENTE OBESO 
12 luglio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Antonio Stracqualursi 
SEDE Real Cantina Borbonica 
Partinico (PA) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
19 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi” – Ospedale San Jacopo Via 
Ciliegiole, 98 - PISTOIA 
 
[Programma]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
20 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Multimediale ACOI Viale Pasteur, 65 – ROMA 
 
[Programma]  

  

 

LA DAY SURGERY PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE COMPLICANZE 
20 settembre 2019 
Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 
SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 
PALMANOVA (UD) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/la_patologia_di_inte_programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=687
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_day_surgery_preve_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=705


 

CORSO DI ANESTESIA IN CHIRURGIA EPATICA 
RESETTIVA 
Dal 26 al 27 settembre 2019 
15,8 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE A.O Ospedale Mauriziano - Torino 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE PUGLIA 2019 - UPDATE IN 
URGENCY LAPAROSCOPIC SURGERY 
Dal 27 al 28 settembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE Sala Rossa Castello di Barletta – Barletta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 
EVENTI CONSIGLIATI 

  

 

PROTOCOLLI DI ENHANCED RECOVERY IN 
CHIRURGIA: TEORIA E PRATICA CLINICA   
 -  - 
12 luglio 2019 
8,4 crediti ECM 
SEDE Centro Congressi Della Camera Di Commercio 
delle Marche – Ascoli Piceno 
 
[Programma]  

  
 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_anestesia_i_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=704
https://www.acoi.it/00_eventi/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719
https://www.acoi.it/00_eventi/protocolli_di_enhanc_programma.pdf


 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 

 
NUOVE COMPETENZE PER I CHIRURGHI ACOI 
I più recenti studi sull'andamento del rischio (broker Marsh, Agenas) mettono in evidenza che gli eventi avversi 
più frequenti continuano ad essere collegati all'attività chirurgica (35,9%), seguiti dagli errori diagnostici (18,5%) 
ed errori terapeutici (9,3%). 
Le infezioni si attestano sul 6,8%. Secondo il report Marsh il 75,1% delle richieste di risarcimento danni segue 
un iter prevalentemente stragiudiziale, mentre la percentuale dei processi civili (18,5%) e penali (5,1%) non 
mostrano significative modifiche. 
Le denunce di eventi avversi sono rappresentate prevalentemente da lesioni (88,3%) mentre i decessi 
costituiscono il 10,7%. L'andamento del contenzioso ci conforta sulla utilità della scelta ACOI di fornire ogni 
supporto preventivo ai soci, mediante una consulenza dedicata fin dalle prime battute … quando l'azienda 
chiede una relazione, o quando informa della ATP di una richiesta danni da parte del paziente, un sequestro 
delle cartelle cliniche ecc. 
La reazione precoce, immediatamente consigliati e aiutati da esperti di settore (avvocati e CT di ACOI) consentirà 
ai soci ACOI di evitare passi falsi... 
Le grandi trasformazioni del modello organizzativo del SSN negli ultimi decenni hanno imposto ai chirurghi un 
aggiornamento del proprio sapere tradizionale e le sue storiche priorità, aggiungendo altre competenze, per 
esempio in ambito manageriale (monitoraggio, prevenzione riduzione del rischio clinico) e tecnico-giuridico, per 
formarsi come perito e consulente tecnico nei processi di responsabilità sanitaria. 
La lotta al calo delle vocazioni chirurgiche e di riduzione degli iscritti alle scuole di specializzazione in chirurgia 
passa attraverso la rivalutazione del prestigio e del ruolo sociale infungibile del chirurgo. Come parte 
responsabile del mondo chirurgico l'ACOI ha scelto la strada dello studio dei fenomeni, dell'aggregazione degli 
esperti, del confronto, del dialogo, del supporto, dell'informazione e formazione dei soci anche con nuovi 
preziosi strumenti. 



Presto sarà varato il corso per i chirurghi che intendono assolvere ai compiti di CT e perito per acquisire 
esperienza redazionale e di aula, anche nella cross-examination, per collaborare con l'avvocato della difesa o 
col magistrato con cognizioni giuridiche accanto alla competenza clinica. Tutto questo perché? 
Grazie all' indubbia conquista dell'art. 15 L. 24/2017 (Gelli) suggerito al legislatore, per la cui osservanza nei 
procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, il PM o il Giudice deve affidare la 
consulenza tecnica o perizia anche ad uno specialista della disciplina implicata nella causa e non più solo al 
medico legale. Gli incarichi saranno collegiali ed il legislatore ha finalmente stabilito la garanzia, oltre a quella 
medico legale, di un'idonea ed adeguata rappresentanza di esperti di discipline specialistiche. In passato si sono 
spesso avute purtroppo ricostruzioni molto lontane dalla realtà della sala operatoria o dei trattamenti sanitari 
erogati al paziente. 
I CT formati ACOI sapranno dunque ricostruire la vicenda clinica in aula e negli accertamenti tecnici irripetibili o 
preventivi, alla luce della letteratura e casistica chirurgica, alla luce delle LG, buone pratiche, percorsi 
diagnostico terapeutici approvati dalla Società Scientifica, illustrando ai magistrati ciò che è frutto di pluriennale 
esperienza sul campo  e per essere efficaci acquisiranno il linguaggio e la comunicazione indispensabili ad essere 
convincenti nelle aule di giustizia in difesa dei colleghi e di tutto il profilo professionale dei chirurghi, sentendosi 
totalmente a loro agio  nel percorso giudiziario. 
Vi aspettiamo numerosi! 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.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. 
 

 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

