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Continua la serie di Webinar che ACOI ha programmato sulla situazione della chirurgia in Italia a seguito della pandemia 
CoViD, che sta raccogliendo 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 seguono un medesimo format, 
che viene comunque declinato in base alle diverse realtà regionali. Siamo al secondo appuntamento, il Webinar 
dedicato al Veneto, nel quale il coordinatore regionale Giuseppe Portale svolgerà il ruolo di responsabile scientifico.  

L'evento si svolgerà il prossimo 9 aprile. Programma e iscrizioni sono disponibili, come sempre, sul sito istituzionale 
ACOI alla pagina degli eventi formativi. 
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Tutti gli operatori sanitari ed i chirurghi in particolare delle varie regioni stanno dando il 
massimo dell'impegno per riuscire a combattere questa pandemia, utilizzando ognuno le sue 
competenze e tutta la diligenza possibile.  
L'impatto della pandemia e della gestione di essa sta comunque continuando a far vivere ai 
chirurghi terribili situazioni, poiché in molte regioni e in molti presìdi ospedalieri, gli interventi 
chirurgici programmati continuano ad essere sospesi al fine di concentrare tutto l'organico e 
gli spazi di cura a disposizione per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID.  Vi sono poi 
presìdi deputati al trattamento delle urgenze non COVID per sgravare le altre strutture che 
sono invece dedicate alla lotta alla pandemia. I chirurghi però incontrano anche pazienti 
COVID e li devono saper riconoscere, gestire con grande preparazione.  
A volte i reparti di chirurgia sono depauperati o addirittura chiusi ed il personale chirurgico è 
demandato all'assistenza COVID: questo significa rinviare senza certezza di tempi, molte 
operazioni chirurgiche delicate. 
Non significa che i chirurghi in questi casi sospendano completamente la loro professione 
specialistica perché è evidente che le urgenze ci sono e ci saranno sempre, tuttavia i chirurghi 
non riescono molte volte a garantire ai pazienti non COVID la possibilità di trattamenti 
tempestivi, con grande preoccupazione di essere esposti a contenzioso medico legale senza 
che sia ravvisabile una loro colpa. Oltre ai problemi di ritardi degli interventi chirurgici che 
sono stati e continuano ad essere posticipati, la pandemia COVID19 ha tenuto lontano dagli 
ospedali molti pazienti per paura di contrarre il virus nei presìdi ospedalieri che hanno rinviato 
anche visite di controllo. Queste situazioni comportano ritardi sulle diagnosi, sugli interventi 
in sala operatoria e anche l'inoperabilità di alcuni pazienti, per esempio pazienti oncologici che 
non si fanno controllare e che poi diventano casi di emergenza o inoperabili.  
Vi è tutta una serie di interventi che deve essere recuperata sia per la refrattarietà dei pazienti 
a ripetere i controlli o farsi operare tempestivamente e sia per la necessità COVID che ha fatto 
sospendere gran parte della chirurgia di elezione per recuperare posti letto per i pazienti 
COVID. Per esempio solo nel Lazio sono da recuperare circa 60mila interventi chirurgici sospesi 
e non ancora recuperati e a queste cifre si sommano i nuovi casi in oncologia (più di 10mila). 
Vi è poi il settore day hospital e ambulatoriale in sofferenza. Nella chirurgia ambulatoriale si 
eseguono interventi come: rimozione di emorroidi, fistole, ernie, anche piccoli noduli al seno, 
una serie di attività che si è fermata. 
Ci si pone il problema di una programmazione e di soluzioni per recuperare tutti questi 
interventi pretermessi, poiché rimodulare i reparti per far posto ai malati COVID ha purtroppo 
comportato un elevato numero di interventi non eseguiti per i quali il fattore temporale non 
è assolutamente intrascurabile. 
Sicuramente non si può ripartire se non aumentando i posti di degenza e il personale di 
chirurgia presente sull'intero territorio del SSN e distribuito nelle varie regioni per far fronte ai 
turni ed avere la certezza della disponibilità e reperibilità. 



Purtroppo i numeri dei ricoverati COVID sono ancora importanti, gli ospedali sono in piena 
sofferenza, al limite della capienza. Si tentano continue riorganizzazioni, tuttavia molte ASL 
sono costrette a ridurre i volumi dell'attività chirurgica anche per la penuria di anestesisti che 
devono supportare pazienti COVID in terapia intensiva. 
I ricoverati per altre patologie sono tutti pazienti complessi e spesso non è prudente dimetterli 
anche se non sono pazienti COVID, quindi gli spazi e i tempi di cura continuano ad essere 
troppo esigui per gli interventi chirurgici. 
Non vi è dubbio che gli ospedali debbano continuare l'attività ordinaria e garantire i 
trattamenti per le altre patologie anche durante la pandemia COVID19.  Non è ammissibile 
che un cittadino/paziente trovi il cartello "chiuso per virus", non trovi la disponibilità di sale 
operatorie o veda un reparto di chirurgia dimezzato di organico. Purtroppo ciò viene 
constatato in varie regioni e si attendono risposte concrete. 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio Legale ACOI 
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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 
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