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Il giorno 16 Ottobre 2019 alle ore 14:30 presso l’Azienda Ospedaliera 

“S. Maria” di Terni verrà inaugurata la 
VI edizione della Scuola Speciale ACOI di  

CHIRURGIA AMBULATORIALE e DAY SURGERY 

 

Direttore Dott. Francucci Marsilio 
Sede Sala Conferenze Azienda Ospedaliera "S. Maria" - 
via Tristano di Joannuccio, 2 – Terni 
50 crediti ECM 
 
[Programma]   [Scopri di più su questa scuola]  

 

  

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 
  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
14 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Scozia - AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona - Largo Città di Ippocrate, Salerno 
 
[Programma]  

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/00_politica/Programma_definitivo_-B_versione_aggiornata.pdf
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4316
https://www.acoi.it/00_eventi/7_surgical_site_infect_programma.pdf


 

UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA 
15 ottobre 2019 
9,1 crediti ECM 
Responsabile – Paolo Millo 
SEDE Ospedale Parini, viale Ginevra  
Aosta 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

 

ADDOME APERTO 
16 ottobre 2019 
3,9 crediti ECM 
Responsabile – G.Tugnoli 
SEDE Ospedale di Piacenza 
 
[Programma]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA ONCOLOGICA DEL 
COLON TRA RESEZIONI TIPICHE ED ATIPICHE 
NELL’ELEZIONE E NELL’URGENZA: RIDEFINIAMO LO 
STANDARD  
6 crediti ECM 
18 ottobre 2019 
Responsabile – Ildo Scandroglio 
SEDE Grattacielo Pirelli - via Fabio Filzi, 20 Milano 
 
[Locandina] [Scopri di Più]  

  

 

LA CHIRURGIA DELL’OBESITA’ IN LOMBARDIA:  
STATO DELL’ARTE - LIVE SURGERY 
21 ottobre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Giuliano Sarro - Marco Antonio Zappa 
SEDE Aula Consiliare del Comune di Magenta 
Magenta (MI) 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/4_update_in_chirurgia__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=737
https://www.acoi.it/00_eventi/addome_aperto_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=721
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dell_ob_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=736


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
23 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Balestrazzi, AOU Policlinico di Bari - Ospedale 
Giovanni XXIII Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari 
 
[Programma]  

  

 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
26 ottobre 2019 
8 crediti ECM 
Responsabile – Massimo Buononoto 
SEDE Palazzo del Capitano del Popolo, Orvieto 
 
[Programma]  

  

 

I PROTOCOLLI ERAS IN CHIRURGIA GENERALE - 
L'ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY IN SICILIA 
8 novembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – S. Mandalà - C. La Barbera 
SEDE Saracen Sands Hotel & Congress Centre - Via 
Libertà 128/A - Isola delle Femmine (PA) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

CHIRURGIA D'URGENZA 2019: TRA LINEE GUIDA E 
REAL LIFE. COS'È CAMBIATO IN QUESTI ANNI E 
QUAL'È LA REALTA' DEI FATTI 
15novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – M.F. Armellino 
SEDE Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri 
Salerno 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_d_urgenza__programma.pdf


 

IL TUMORE DEL PANCREAS ALL'OSPEDALE SAN 
GIOVANNI BOSCO DI TORINO 
19 ottobre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Tiziana Viora 
SEDE Hotel NH S. Stefano, Via Porta Palatina, 19 
Torino 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

ERAS: COSA IMPARARE DALLA CHIRURGIA 
BARIATRICA? 
25 ottobre 2019 
Responsabile – A. Balani 
SEDE Grand Hotel Entourage - Gorizia 
 
[Programma]  

  

 

IL DTC: STATO DELL' ARTE   
25 ottobre 2019 
Responsabile – Danilo de Martino 
SEDE Sala Convegni "Mons. R. RUOTOLO" IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE COSA C’È DI 
NUOVO? 
Dal 7 al 8 novembre 2019 
Responsabile – Massimo Carlini 
SEDE Auditorium della Tecnica c/o Confindustria 
Viale Umberto Tupini, 65 - Roma  
 
[Programma] [Locandina] [Scheda di Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_il_tumore_del_pancre_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=727
https://www.acoi.it/00_eventi/eras__cosa_imparare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/6_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_scheda_di_iscrizione.pdf


 

EMICOLECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA STEP BY 
STEP 
22 novembre 2019 
Responsabile – M. Longoni 
SEDE Grattacielo Pirelli -Sala Pirelli – Milano 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

TRAUMA UPDATE - PREHOSPITAL TRAUMA CARE 
AND TRAUMA REGISTRIES 
9 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Aula Magna ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano 
 
[Programma]  

  

 

ADVANCED TRAUMA OPERATIVE MANAGEMENT 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Niguarda Ca’ Granda Hospital Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SUL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO IN 
CHIRURGIA 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Luigi Tritapepe, Pierluigi Marini 
SEDE Centro Congressi Ospedale Lazzaro Spallanzani 
Roma 
 
[Programma]  

  
 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_update_-_preh_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/advanced_trauma_oper_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf


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

Il consenso informato del paziente minore di età 
 

Com'è noto dopo numerosi approdi giurisprudenziali è intervenuta una disciplina legislativa in materia di 
consenso ai trattamenti sanitari con la legge 219/2017.  
Nell'ipotesi in cui il paziente sia minore d'età, nei trattamenti medici di scarsa rilevanza è sufficiente che il 
consenso informato venga rilasciato da uno solo dei genitori, mentre, se si tratta di intervento sanitario di rilievo, 
diventa obbligatorio l'assenso di entrambi. Nell'eventualità che il minore si trovi in una situazione di emergenza 
il medico deve intervenire per tutelare il diritto alla salute del minore, in conformità a quanto specificato dall'art. 
54 cp. La raccomandazione sul diritto dei minori all'informazione e al consenso informato approvata dal 
Consiglio del comitato permanente dei medici europei (C.P.ME), Bruxelles 11 marzo 2006, specifica che non si 
può negare il diritto di un minore a essere curato in quanto soggetto, nonché ad essere, per quanto possibile, 
coinvolto in decisioni riguardanti le scelte terapeutiche e che "mentre un minore può non avere maturità 
giuridica nel prendere alcune decisioni nella scelta terapeutica, lo stesso può aver sviluppato un'esperienza 
significativa nei confronti della propria malattia, e può avere un'opinione sulla terapia , che occorre ascoltare e 
prendere in considerazione". 
I medici, inoltre, devono fornire informazioni in modo adeguato alle capacità intellettive del minore e alla 
maturità dello stesso/a, riconoscendo, nel contempo, che la stessa informazione dovrebbe essere fornita a 
coloro che hanno il diritto di dare il consenso alle cure. Inoltre, la finalità di tale approccio è quella di dare 
informazione al minore guidandolo con sensibilità e prudenza e supportandolo nella sua malattia.  È essenziale 
sia il riconoscimento del diritto del minore coinvolto nelle scelte terapeutiche, sia il ruolo dei genitori o dei suoi 
legali rappresentanti. 
La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina di Oviedo, poi, tiene in grande considerazione il parere del 
minore. Infatti all'art. 6 si legge: "il parere del minore è preso in considerazione come un fattore sempre più 
determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità."  Conformemente dispone il Codice di 
deontologica medica. 
Il medico, quindi, deve tenere conto della volontà del paziente minorenne, ovviamente compatibilmente con 
l'età e con la sua capacità di comprensione. Autorevole dottrina, tuttavia, sostiene che: " La materia è delicata 



e complessa e va interpretata alla luce del dovere del medico di agire solo per il bene del paziente. Il minore 
deve essere coinvolto nel processo terapeutico, ma non può essere caricato di una responsabilità superiore alle 
sue forze e costretto a operare scelte che potrebbero essere causa di lacerazioni difficilmente assorbibili; il 
coinvolgimento non può diventare richiesta di "corresponsabilità" ma non si può prescindere dal 
coinvolgimento". 
In alcuni accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici riguardanti il minorenne, il sanitario può prescindere 
addirittura dal parere dei genitori, ma si tratta di casi eccezionali, ad es.:  
-accertamenti diagnostici, anche di laboratorio e delle cure per malattie trasmesse sessualmente; 
-trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza; 
-interruzione della gravidanza e delle scelte in ordine alla procreazione responsabile per le quali la legge prevede 
che la minore possa accedere ai consultori per ottenere la prescrizione medica di esami, farmaci e dispositivi 
contraccettivi escludendo ogni ingerenza dei genitori.  
Per le persone dichiarate incapaci di intendere e volere, sarà il tutore, nominato dal giudice, ad esprimere il 
consenso per i trattamenti sanitari a loro favore. Il medico, comunque, ha il dovere di cercare di far comprendere 
le condizioni del soggetto incapace, anche a quest'ultimo. 
La legge 219/2017 tratta del minore all'art. 3 (minori e incapaci): 
1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione 
e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'art. 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative 
alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua 
volontà. 
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua 
età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel 
pieno rispetto della sua dignità. 
Vale la pena richiamare l'attenzione sull'aspetto fondamentale dell'informazione che precede e che permette 
di esprimere un valido consenso. 
Sotto un profilo squisitamente giuridico, l'informazione finalizzata all'acquisizione del consenso è un obbligo per 
il medico e rappresenta un comportamento, una prestazione dovuta nell'interesse del paziente, che ha la stessa 
fonte del dovere principale di cura, ma che si presenta assolutamente autonoma sotto il profilo della 
responsabilità per inadempimento. Sul piano processuale l'autonomia della domanda di risarcimento del danno 
fondata sulla violazione dell'obbligo di informazione rispetto alla medesima domanda fondata su asserito errore 
del medico, è confermata recentemente da Cass. Civ. Sez. III 15 Nov. 2013, n. 25764. Rv. 629724. 
Nella più moderna prospettiva relazionale, l'obbligo di informare ha l'obiettivo di trasferire conoscenze al 
paziente per consentirgli una scelta consapevole, ed appare di conseguenza strumentale rispetto all'esecuzione 
della prestazione principale, che presuppone, per la sua liceità, l'acquisizione del consenso informato. Esso non 
concorre quindi solo a determinare il contenuto della prestazione del professionista, quale obbligo strettamente 
connesso al dovere generale di diligenza ed al rapporto fiduciario che si instaura tra professionista e paziente.   
Per quanto detto, la responsabilità del professionista per inesatta o omessa informazione si configura come 
inesatta esecuzione della prestazione e, di conseguenza, come inadempimento e può essere causa di 
risarcimento in sede civile. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

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. 
 

 

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

