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ISCRIVITI ORA 

 
Carissimi, 

sapete bene con quanta forza e determinazione io e tutto il Consiglio Direttivo ACOI abbiamo 
deciso di organizzare il Congresso Nazionale di Milano del prossimo giugno 2021 in presenza. 
Mesi di lockdown per i convegni e per gli altri eventi formativi hanno mortificato la nostra 
voglia di incontrarci, di scambiare esperienze e discutere e condividere problemi e soluzioni. 
L’appuntamento di Milano a giugno ci è sembrata da subito un’occasione splendida e 
percorribile per ripartire, e dal momento che eventi come questi non si improvvisano ma 
richiedono una lunga e meticolosa preparazione, la nostra macchina organizzativa si è avviata 
da tempo per allestire un grande Congresso come è nella nostra tradizione. Un obiettivo non 
facile, se ricordiamo la fantastica esperienza fatta a Matera. 

https://www.acoi.it/site/04_news/120_venerdi.aspx
https://www.acoi.it/nazionale2021/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx


Mano a mano che il lavoro procedeva, però, arrivavano e continuano ad arrivare segnali 
dissonanti sulla evoluzione prevedibile della pandemia: le varianti del virus, una campagna 
vaccinale resa zoppa dal difficile approvvigionamento dei vaccini, la decisione di moltissime 
Aziende (senza il cui sostegno i nostri congressi non sarebbero possibili) di non partecipare ad 
eventi in presenza per tutto il primo semestre 2021 per loro policy interna, hanno spinto 
l’Organizzazione del Congresso a prendere in considerazione il piano “B”, che vi avevano 
preannunciato già nella prima fase di programmazione , che consentisse lo svolgimento in 
presenza del nostro evento qualora le condizioni di giugno non l’avessero consentito con la 
necessaria sicurezza. 

La scelta di una data alternativa a giugno non è stata facile: volevamo la corretta distanza dal 
17 giugno, per essere relativamente sicuri della favorevole evoluzione della situazione 
pandemica, ma non volevamo rinviare troppo in là un Congresso che ha già subito un ritardo 
di un anno! Il Congresso di Milano avrebbe dovuto essere il quarantesimo, ed invece, nel corso 
del quarantennale di ACOI, sarà il trentanovesimo; per non parlare della urgenza di rinnovare 
le cariche sociali della nostra Associazione. Naturalmente abbiamo valutato anche l’eventuale 
concomitanza di altri eventi di interesse chirurgico, ma tutte queste considerazioni si sono 
infine scontrate con la difficoltà molto pratica e concreta che la nostra Segreteria 
Organizzativa ha dovuto fronteggiare: trovare gli stessi spazi e le stesse strutture congressuali 
ed alberghiere a Milano dopo l’estate è stato complicatissimo, perché oltre alle fiere e ai 
congressi che normalmente si svolgono nel capoluogo lombardo si sono affollati anche tutti 
gli eventi rimandati che la pandemia ha cancellato nei mesi precedenti. Come noi, tutti gli altri 
organizzatori di convegni hanno puntato a dopo l’estate per realizzare quanto non sono riusciti 
ad organizzare prima. Alla fine siamo riusciti a trovare l’incastro giusto che permetteva di 
contemperare al meglio (qualcuno potrà pensare “alla meno peggio”) tutte le istanze in gioco. 
Credetemi, non si poteva fare diversamente. 

E quindi, sempre con la ferma determinazione di realizzare un magnifico appuntamento in 
presenza, vi comunichiamo le nuove date del 39° Congresso Nazionale ACOI di Milano: 
inaugurazione domenica 17 ottobre 2021, i lavori proseguiranno fino a mercoledì 20 ottobre. 
VI aspettiamo numerosi. 

 
Scarica la lettera del Presidente 
 
 

https://www.acoi.it/00_newsletter/20210803_Cambio_date_Congresso_Nazionale_2021.pdf


 
 
ACOI ha programmato una serie di Webinar sulla situazione della chirurgia in Italia a seguito 
della pandemia CoViD, che raccoglierà dati da ciascuna regione italiana, per poi definire una 
sintesi operativa e propositiva in una sessione dedicata del prossimo Congresso Nazionale 
ACOI di Milano. I diversi Webinar seguiranno un medesimo format, che sarà comunque 
declinato in base alle diverse realtà regionali. Apre la serie il Webinar che i Coordinatori 
Regionali per il Piemonte, Roberto Polastri (Biella), e per la Val d’Aosta, Paolo Millo (Aosta), 
hanno affidato a Franco Bertolino (Savigliano) come responsabile scientifico. L'evento si 
svolgerà il prossimo 12 marzo. Programma e iscrizioni sono disponibili, come sempre, sul sito 
istituzionale ACOI alla pagina degli eventi formativi  

 

 
 

SCUOLE SPECIALI ACOI 
 
 

 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI 

INVASIVA 
Corso Base 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 137 
Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie - Ospedale 

https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=814
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=814


Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 
ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 
 

 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI 

INVASIVA 
Corso Parete Addominale, Ernie e Laparoceli 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 139 
Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie Ospedale 

Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 
ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 
 

 
SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI 

INVASIVA 
Corso Avanzato 

Direttore Dott.ssa Piccoli Micaela 138 
Sede Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie Ospedale 

Civile Sant'Agostino-Estense - AOU Modena via Pietro Giardini, 1355 - 41126 Baggiovara (Modena) 
ECM 50 crediti 
ANNO 2021 

Materiali [Programma] [Iscrizione] 
 
 

https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_programma_2021.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2021.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_programma_2021.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2021.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/4_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/4_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

ACOI E LA FORMAZIONE IN CHIRURGIA ROBOTICA? 
Caro Socio 
in questi mesi è stato portato avanti un progetto sperimentale dal coordinatore ACOI 
GIOVANI, Giuseppe Miranda, per la formazione dei giovani nell'ambito della chirurgia 
robotica. 
 
Consapevoli del fatto che la chirurgia robotica dovrà essere parte integrante del bagaglio 
formativo del chirurgo nei prossimi anni, ACOI, come sempre, si interroga in anticipo su come 
poter contribuire alla formazione dei propri soci in questo ambito, in risposta a quelle che 
saranno le nuove regolamentazioni 
 
Ti chiedo quindi di compilare questo velocissimo questionario per comprendere il grado di 
penetrazione della chirurgia robotica nella tua formazione professionale, in modo che si 
possano individuare dei percorsi formativi, di diversi livelli, all' interno delle sedi presenti su 
tutto il territorio nazionale, accreditate da ACOI, per lo svolgimento della chirurgia robotica 
 
Pierluigi Marini 
 
 
PARTECIPA ORA 
https://it.research.net/r/ChirurgiaRobotica  
 
 
 

https://it.research.net/r/ChirurgiaRobotica
https://it.research.net/r/ChirurgiaRobotica
https://it.research.net/r/ChirurgiaRobotica


 
 

CHIRURGHI MIGRANTI ED INTERVENTI RINVIATI. 

QUALE SCENARIO PER IL FUTURO? 
 
Sempre più frequentemente si notano equipe chirurgiche che tentano di "reinventare" la 
chirurgia in tempo di COVID, in una pesante situazione che condiziona in modo preoccupante 
l'organizzazione della sanità cd "ordinaria". 
I chirurgi tentano strenuamente nelle varie realtà ospedaliere e nelle varie regioni di 
ridistribuire le sedute operatorie e smaltire gli interventi rinviati da quasi un anno. Lo scenario 
è sconfortante: ospedali in crisi, reparti fermi o addirittura chiusi, interventi di visite e 
trattamenti saltati. Ernie, cirrosi, epatiti, tumori: cure ed operazioni posticipate a lungo 
termine senza una programmazione che dia una chiara tempistica. Preoccupazione e 
frustrazione sono i sentimenti che accomunano pazienti e chirurghi. 
Dalla Lombardia alla Sicilia l'emergenza della pandemia COVID blocca tutto: decine di 
operazioni al giorno programmate non vengono eseguite, gli ospedali sono al collasso per 
apprestare le cure ai pazienti COVID, le sale operatorie sono ferme e molti reparti di chirurgia 
addirittura chiusi per i pazienti affetti da patologie non COVID e poi vi è lo spettro del 
contenzioso medico legale che continua a colpire i professionisti della salute. 
Nella prima ondata COVID sono stati rinviati 300 mila interventi di cui 50 mila oncologici con 
gravi conseguenze sulla salute dei pazienti, sulla reputazione dei singoli chirurghi, con 



un'impennata di (ingiusti) processi a loro carico. I ritardi e le omissioni negli interventi fanno 
lievitare le richieste di risarcimento danni.  
Si stava avviando una lenta ripresa di programmazione degli interventi ma ora con il nuovo 
aggravarsi dell'incremento dei contagi gran parte dell'attività chirurgica ritenuta non di 
emergenza/urgenza è stata ancora una volta bloccata. 
L'esigenza di impiegare tutte le risorse umane disponibili per far fronte al COVID impedisce 
alle competenze chirurgiche di dare pronte e doverose risposte ai pazienti chirurgici per i quali 
è necessario prevenire l'aggravamento clinico che potrebbe dimostrarsi nel tempo anche 
irreparabile. 
Da una parte l'accumulo delle operazioni rinviate nella prima e seconda ondata pandemica e 
la mancata ripresa (e programmazione dell'attività chirurgica), dall'altra i pochi rassicuranti 
dati epidemiologici che preludono ad un preoccupante stallo della situazione, lanciano un 
allarme per tutti gli interventi sospesi o rinviati senza termine in maniera ancora più 
disarmante rispetto ai precedenti mesi. 
Una cosa è certa: gli omessi ricoveri, i ritardi diagnostici o terapeutici non sono ascrivibili ai 
chirurghi, non sono dovuti a loro negligenze o imprudenze ma alla generale situazione di caos 
e di emergenza sanitaria. 
Occorre allora che le autorità adottino disposizioni che tutelino i chirurghi nei confronti di 
possibili contenziosi medico legali, assumano misure per gestire la chirurgia elettiva affinchè 
non sia pretermessa e viri verso l'urgenza/emergenza, adottino interventi di rafforzamento 
dell'operatività dei reparti chirurgici con una doverosa ripianificazione delle prestazioni 
chirurgiche in sinergia con le Società Scientifiche. 
Anche su questo versante l'ACOI è sempre attiva, monitorando significativamente tutte le 
situazioni sul territorio e svolgendo un ruolo propositivo a tutela dei chirurghi ospedalieri 
italiani. 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio Legale ACOI 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx  

 
 

EVENTO CONSIGLIATO 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx


 
MASTERCL ASS OF SURGERY  

WELCOM E TO E - L E A R N I N G ACADEMY 
HCOsrlInfo@masterclassofsurgery.eufederico.huscher@hcogroup.eu 

Download 
 

 

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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http://www.acoi.it/00_newsletter/masterclass_academy_2021_cmr.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
http://www.acoi.it/00_newsletter/masterclass_academy_2021_cmr.pdf

