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LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

 
PROSSIMI EVENTI 

MAGGIORI INFORMAZIONI - VAI ALLA PAGINA 
  

  
EVENTO NON ACOI EVENTO ACOI NON ECM 

IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA: DALLA 
TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE 

5 NOVEMBRE - 6 NOVEMBRE 2021 18 NOVEMBRE - 19 NOVEMBRE 2021 
PROGRAMMA PROGRAMMA 

  

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/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_programma.pdf


  
EVENTO ACOI NON ECM EVENTO ECM ACOI 

CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI MAGGIORI 

CADAVER LAB XII° EDIZIONE 

ERAS: 
PRESENTE E FUTURO 

24 NOVEMBRE - 25 NOVEMBRE 2021 3 DICEMBRE 2021 
PROGRAMMA PROGRAMMA 

  

  
EVENTO ACOI NON ECM EVENTO NON ACOI 

PROGETTO ERAS REGIONE TOSCANA HYBRID MANAGEMENT IN BLEEDING TRAUMA 
PATIENTS 

17 APRILE - 10 DICEMBRE 2021 13 DICEMBRE 2021 
SITO WEB LOCANDINA 

  

 

 

EVENTO ECM ACOI  
FAD A.C.O.I-P.O.I.S-ERAS COLORETTALE  

31 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2021  
LOCANDINA  

  
 

 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/5_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/eras__presente_e_fut_programma.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC7OohIv8RHZ1gwAJAN9rlpA
https://www.acoi.it/00_eventi/hybrid_management_in_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/fad_a_c_o_i-p_o_i_s-_locandina.pdf


SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

VARATA LA 2° EDIZIONE CT E PERITI CHIRURGHI 
 

L'emergenza continua e solo un limitato numero dei 
più dei 600.000 interventi chirurgici non potuti 
eseguire sta in lento recupero. Si guarda con un lieve 
ottimismo alla sanità digitale e alla telemedicina ma 
nella drammatica situazione pandemica che sembra 
persistere stenta a riprendere a pieno l'attività 
chirurgica nelle strutture ospedaliere con difficoltà 
analogabili in ogni regione. 

Mentre si riprendono i dibattiti sugli elementi tecnici 
della riorganizzazione degli ospedali dopo che presìdi 
ed organico sono stati prevalentemente destinati alla 
cura dei malati Covid, si riprendono i dibattiti sulla 
formazione del personale, sull'integrazione ospedale 
– territorio, sulle priorità, si riaffaccia lo spettro del 

contenzioso medico legale che opprime la vocazione dei chirurghi e li distoglie dai loro delicati compiti. 

Nella consapevolezza di quanta importanza abbia per una serena e corretta ricostruzione della vicenda clinica 
nell'ambito del processo civile e penale la figura dell'esperto e quanto il Giudice faccia affidamento sulle risultanze 
ed opinioni di una Perizia o una CTU, l'ACOI ha varato una seconda edizione del Corso di Perfezionamento CT e Periti 
chirurghi in collaborazione con l'Università di Cagliari. Ben 35 le adesioni da parte di illustri chirurghi, quasi tutte 
figure apicali, con una rilevante esperienza professionale e casistica alle spalle, provenienti da quasi tutte le regioni 
d'Italia. L'obiettivo è di dotare questa meravigliosa task force di “nuove” competenze e skill per assolvere al ruolo di 
perito del Giudice o consulente di parte, familiarizzandosi alle regole che vigono nei processi civili, penali, innanzi la 
Corte dei Conti per garantire l'effettiva comprensione della vicenda clinica e favorire indirizzi giurisprudenziali più 
omogenei e garantisti. 

Il ripristino della tranquillità dei chirurghi passa attraverso vari presìdi: proporre al legislatore dei contenutivi 
migliorativi ed integrativi della legge Gelli, dare concretezza alla prevenzione-gestione del rischio clinico a livello 
aziendale, regionale e dell'Osservatorio presso Agenas, far intervenire le Società Scientifiche, erogatori ufficiali delle 
linee guida per prevenire e non solo punire il contenzioso medico legale, controllare le decisioni dei giudici che 
rappresentano traguardi di civiltà giuridica affinchè non vengano travolte da indirizzi retrivi e codini, rinnovare il 
corpo dei CT e Periti che da troppo tempo accettano incarichi per convenienza pur mancando delle necessarie 
competenze di settore, essi sì dimostrandosi “imperiti”, “imprudenti” e cagionando seri danni al singolo imputato 
malcapitato ma anche all'intero profilo professionale dei chirurghi e alla classe medica tutta. 

Nel primo week end del Corso si è illustrata l'attività formativa di scambio e allenamento operativo per approfondire 
diversi aspetti che entrano in gioco quando si è chiamati a svolgere il ruolo di Perito, di CTU e di CT per assolvere 
efficacemente l'incarico. Dopo il saluto di benvenuto del Prof. Marini e Prof. Scatizzi per ACOI e del rappresentante 
dell'Ateneo, Prof. Piras, ha fatto seguito l'introduzione del Corso, la presentazione dei partecipanti, linee di 
comparazione con i modelli di Civil law e Common law per apprezzare come in paesi di matrice diversa siano 
comunque stati introdotti dei deflattivi del contenzioso migliorando le disposizioni vigenti negli altri ordinamenti 
giuridici e sanitari. 

Il sabato è stato dedicato all'analisi della “riforma della responsabilità professionale” introdotta dalla legge 24/2017 
con l'intervento personale dell'On. Gelli, un excursus sul valore delle linee guida in medicina ed in ambito giuridico 
ed in chiusura le ultime novità in tema di rischi e nuovi addebiti e rimedi in periodo di pandemia: dallo scudo penale 
a reato doloso e colposo di epidemia, agli effetti dei vaccini. 

Gli appuntamenti saranno a week end alterni, venerdì e sabato in un percorso impegnativo e costruttivo per giungere 
agli obiettivi prefissati. Un ringraziamento è dovuto alla lungimiranza di ACOI per aver fortemente voluto questa 
seconda edizione e ai candidati per l'elevato profilo professionale, l'entusiasmo e l'impegno di cui sono portatori. 



 

 

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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