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LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

ISCRIVI ORA  
AL 40 CONGRESSO NAZIONALE ACOI  

RIVA DEL GARDA 
18-21 SETTEMBRE 

 
 

 

www.acoi.it/SNOC  

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
DELL’OBESITÀ E METABOLICA 
Tecniche avanzate in Chirurgia Bariatrica - in 
collaborazione con S.I.C.OB. 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
 [Programma]   

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
http://www.acoi.it/SNOC
https://www.acoi.it/00_scuole/3_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf


  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 

Tecniche avanzate in chirurgia colorettale open e mini-
invasiva 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
GENERALE E MINI-INVASIVA DI BASE 

Tecniche base in Chirurgia Open e Laparoscopica 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

 

 

 

Evento ECM ACOI 
2 LUGLIO 2022 
4 CREDITI ECM 
LA COLECISTITE ACUTA GESTIONE ED 
OPZIONI TERAPEUTICHE IN UN OSPEDALE 
“SPOKE 
Asl Roma 3 Sede Di Casal Bernocchi - Sala 
Raffaello Evento Lazio 
Responsabile Scientifico G. Mazzoni 
 [ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

 

Evento NON ACOI  
28 - 29 giugno 2022 
XXIV MEETING DELL’EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY  
Palazzo Ducale - Genova 
Presidente F. Cafiero 
[Sito web] | [Programma] | [Altri materiali] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx
mailto:segreteria@comsurgery.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Qags2FT964hKgwKP764kSYnlaaVMTQnO&usp=sharing
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx
mailto:segreteria@comsurgery.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WraoR49hlSOMyk8qRG3ksG_5Qe_I9aiG&ll=42.95004688035376%2C10.914392901762561&z=6
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22013
https://www.acoi.it/00_eventi/la_colecistite_acuta_programma.pdf


 

Evento NON ACOI  
8 luglio 2022 
TECNOLOGIA E CHIRURGIA BENVENUTI NEL 
FUTURO 
Centro Congressi Fiere di Santa Lucia di Piave 
Conegliano TV 
Presidente Maurizio Pavanello  
[Programma] 

  

 

Evento NON ACOI  
15 settembre - 16 settembre 2022 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI -CADAVER LAB XV EDIZIONE- via 
Rita Levi Montalcini 4 - Pieve Emanuele (MI) 
Evento Lombardia 
Presidente Franco Stagnitti  
[Programma] 

 

 
 

 
 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 1 POSTO DI FELLOWSHIP IN CHIRURGIA PANCREATICA 
PRESSO L’OSPEDALE P. PEDERZOLI S.p.A. 

 
L’Unità di Chirurgia Pancreatica (CP) dell’Ospedale P. Pederzoli vuole contribuire alla formazione di giovani chirurghi 
attraverso l’istituzione di una Fellowship in Chirurgia Pancreatica. 
Tale iniziativa si svolge con il patrocinio della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO) nella figura del Professor 
Franco Roviello, Presidente in carica. 

SCARICA IL BANDO 
 
 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

Se il paziente rifiuta le cure.... 
I chirurghi continuano ad imbattersi in alcuni casi nel diniego di emotrasfusioni da parte di pazienti 
testimoni di Geova. Altri pazienti al momento del ricovero, quando viene proposta l'indicazione 
all'intervento, a volte esprimono un rifiuto all'operazione o all'emotrasfusione che si renda necessaria. 
Sicuramente la posizione del chirurgo è delicata attese le conseguenze della sua decisione e 
azione/omissione. Le situazioni differiscono, se vi è pericolo di vita o di grave compromissione del bene 
salute, se si tratti d'interventi di elezione, di urgenza differibile o di emergenza. 

https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/8_controllo_vascolare__programma.pdf


Difficilmente presso la struttura si rinvengono atti aziendali o delibere su questo versante. Del resto 
mancano linee guida nazionali e/o buone pratiche. 
Il nostro ordinamento va rammentato tutela il diritto alla salute e alla vita e non il diritto a morire non 
essendo state abrogate fattispecie a rilevanza penale per condotte di istigazione o agevolazione al fine vita. 
Tuttavia la legge 219/2017 ha  introdotto modifiche significative alla disciplina finora vigente. Detta legge 
tratta del "consenso informato" ribadendo noti approdi della giurisprudenza e stabilisce che nessun 
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso, libero ed informato dell'interessato, 
tranne i casi espressamente previsti per legge. Si chiarisce che il paziente ha diritto ad un'informativa chiara 
e completa della diagnosi, prognosi, benefici e rischi sia degli accertamenti diagnostici che dei trattamenti 
sanitari, le alternative e le conseguenze del rifiuto. Il paziente infatti può rifiutare o rinunciare in tutto e in 
parte alle cure (oltre che alle informazioni), manifestando la sua volontà in forma scritta che viene annotata 
in cartella. 
Il paziente ha poi diritto di revocare un consenso già prestato ed il medico è tenuto a rispettare la volontà 
del paziente, anche relativamente al rifiuto del trattamento sanitario andando esente da responsabilità 
civile o penale. 
La legge parifica (anche se non sembra condivisibile) le situazioni di emergenza e urgenza affermando che 
il medico in detti casi assicura le cure necessarie "nel rispetto della volontà del paziente" se le condizioni 
cliniche lo consentono. Solo per le persone interdette o incapaci, se il legale rappresentante o 
l'amministratore di sostegno rifiuti le cure ed il medico invece le ritenga necessarie, la decisione è rimessa 
al giudice tutelare. 
Sicuramente i valori, l'etica, il codice deontologico, la missione stessa del chirurgo possono farlo trovare in 
forte difficoltà difronte a manifestazioni di volontà del paziente di rifiutare cure salvavita o che pongono la 
salute in serio rischio di danno irreparabile. Nel labile confine tra lecito e illecito seppure è indubbia la 
tutela introdotta dalla Legge 219/2017 il chirurgo potrebbe comunque subire un'indagine o un processo . 
In condizioni di gravi criticità o non chiare relative ad interventi di elezione  o urgenze differibili è opportuno 
dunque ricorrere al giudice civile (e non penale) per chiedere un provvedimento urgente o la nomina di 
un'amministratore di sostegno rappresentando la situazione. Qualora, invece, ricorra imminente (attuale) 
pericolo di vita o di danno grave alla persona , al chirurgo che intervenga si applicherebbe una causa di 
giustificazione che esclude l'antigiuridicità della condotta sanitaria. Questa scriminante ex art. 54 cp è lo 
“stato di necessità” che consente di giustificare l'operato del sanitario in mancanza del consenso del 
paziente. 

 

 

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 

mailto:info@studiocirese.com


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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