
 
 

Anno VII numero 259 
Venerdì 17 settembre 2021 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

 

39° CONGRESSO NAZIONALE 
VAI AL SITO 

 
 

PERCORSI ECM 
Tutti i percorsi ECM sono a numero chiuso. 

Saranno ammessi in aula solo i preiscritti che si presenteranno in orario alla apertura di 
ciascuna sessione. 

PER ISCRIVERTI FAI CLIC QUI 
 

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA DI PARETE 1 E 2 
ECM n. 327987- Crediti 4-Accreditato per 100 pax 

  

https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html
https://www.acoi.it/nazionale2021/index.html
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C21001


 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE PROCTOLOGIA 
ECM n.327988- Crediti 3-Accreditato per 80 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE SENOLOGIA 
ECM n.327989- Crediti 3-Accreditato per 80 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA DELL’ESOFAGO 
“MAURO ROSSI” 
ECM n.327990-Crediti 3-Accreditato per 40 pax 

  

 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA TORACICA 
ECM n.327994-Crediti 3-Accreditato per 40 pax 

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA EPATICA 
ECM n.328813-Crediti 2-Accreditato per 80 pax 

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SESSIONE INTERATTIVA CASI CLINICI IN URGENZA 
ECM n. 327995-Crediti 3-Accreditato per 100 pax  

  

 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE - SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E 
DAY SURGERY 
ECM n. 327996-Crediti 5-Accreditato per 40 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA COLICA 
ECM n. 327997-Crediti 4-Accreditato per 100 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA PANCREATICA 
ECM n.327999-Crediti 2-Accreditato per 50 pax  

  

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE - SESSIONE CHIRURGIA BARIATRICA 
ECM n. 328000-Crediti 4-Accreditato per 50 pax 

  
 

 



 
 

39° CONGRESSO NAZIONALE 
ACOI GIOVANI HANDCRAFT SECTION - I GIOVANI INSEGNANO AI GIOVANI 

PROGRAMMA 
 

PROSSIMI EVENTI 
MAGGIORI INFORMAZIONI - VAI ALLA PAGINA 

  

  
CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 

POLITRAUMA 
GESTIONE DEL TRAUMA TORACICO NELLE 

STRUTTURE “HUB” E “SPOKE” 
21 SETTEMBRE - 22 SETTEMBRE 2021 5 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

  
LA CHIRURGIA POST-PANDEMICA. TRA 

APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA 
SURGERY 2021:  

DISCUSSION ON HOT TOPICS 
8 OTTOBRE 2021 29 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

https://www.acoi.it/00_eventi/39__congresso_nazion_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/5_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/gestione_del_trauma__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_post-pa_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgery_2021__discus_programma.pdf


  
PROGETTO ERAS REGIONE TOSCANA FAD A.C.O.I-P.O.I.S-ERAS COLORETTALE 

17 APRILE - 10 DICEMBRE 2021 31 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2021 
SITO WEB LOCANDINA 

 

 

 

SONDAGGIO ACOI FORMAZIONE 

Gentile Dottoressa/Dottore, 
  
in previsione del Congresso Nazionale ACOI (Milano 17 - 20 Ottobre 2021) ti saremmo grati se potessi rispondere al 
seguente questionario per effettuare una rilevazione, seppur sommaria, dello stato attuale della formazione 
ospedaliera all'interno delle aziende sanitarie  
Dedicandoci solo pochi minuti contribuirai anche tu a rendere sempre più attendibile possibile questa survey i cui 
risultati saranno presentati al Prossimo congresso  
Tempo stimato per la compilazione è di 3 minuti. 
 
Ringraziandoti per il contributo inviamo un cordiale saluto 
 
La segreteria ACOI 
RISPONDI ORA 
 
 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

LE RIPERCUSSIONI DELLA PANDEMIA COVID IN CHIRURGIA 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7OohIv8RHZ1gwAJAN9rlpA
https://www.acoi.it/00_eventi/fad_a_c_o_i-p_o_i_s-_locandina.pdf
https://it.research.net/r/ACOI_formazione
https://it.research.net/r/ACOI_formazione
https://it.research.net/r/ACOI_formazione


La necessità di evitare assembramenti nei PS, nei reparti, nelle visite dei familiari ai pazienti, per motivi di 



prevenzione e sicurezza in tempo di Covid ha modificato inevitabilmente il trattamento dei pazienti con patologie 
chirurgiche.  
A ciò si aggiunga la problematica del carico di lavoro nei laboratori di processazione dei tamponi e il maggior 
fabbisogno di risorse economiche e di personale che aggravano la situazione.  
 
Stando agli studi, sembrerebbe che dall’inizio della pandemia l’80% dei chirurghi abbia dovuto rinviare interventi 
ritenuti non urgenti, abbia sospeso del tutto la chirurgia elettiva e si sia dovuto adattare a ruoli di assistenza Covid 
diretta o di supporto all’interno della struttura.  
Le scelte sono state informate alla necessità di non eliminare la chirurgia di urgenza e le emergenze non differibili, 
tuttavia non v’è dubbio che si siano riscontrate conseguenze inevitabili relativamente a varie patologie che trascurate 
o rinviate nel trattamento sono significativamente peggiorate in danno dei pazienti, nonostante gli sforzi dei 
chirurghi per ottenere una pianificazione e riorganizzazione delle cure.  
L’approccio mini-invasivo in molte circostanze si è dimostrate risolutivo e di successo. In tempo di pandemia sembra 
che ci si sia orientati per trattare conservativamente patologie addominali subacute (es. colecisti acute non 
complicate, appendiciti acute non perforate, con terapia antibiotica e folllow up da remoto).  
Per alcune patologie come l’appendicite acuta perforata in urgenza nei casi di pazienti Covid o sospetti positivi, 
stando alle statistiche si è preferito l’approccio open per un rapido accesso evitando rischi di liberazione di fumi da 
utilizzo di energia diatermica tuttavia i tempi si sono prolungati per la necessaria preparazione delle sale e del 
personale.  
In altre parole la gestione dei pazienti Covid o sospetti positivi ha imposto altre modalità per evitare il più possibile 
rischi di esposizione prolungata da parte degli operatori. Restano ancora tante questioni aperte relativamente 
all’adozione della chirurgia laparoscopica, la sua relazione con la diffusione del virus, le misure preventive da 
adottarsi e la diffusione del virus in corso di procedure mini-invasive.  
La realtà è che non è possibile annullare completamente il rischio di contaminazione virale del personale di sala 
operatoria durante l’intervento chirurgico, sia a cielo aperto che per via laparoscopica o robotica. Inoltre l’inevitabile 
prolungamento dei tempi operatori di preparazione della sala e del personale aumentano il rischio di esposizione. 
Appare utile pensare (e proporre) doverose tutele dei chirurghi come un tempo si ottenne l’indennità di rischio 
radiologico e il congedo aggiuntivo. 
 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
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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