
 
 

Anno VII numero 262 
Venerdì 8 ottobre 2021 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
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Gentili Partecipanti, 

Nel rispetto delle norme previste dal recentissimo Decreto Legislativo n. 127 del 21 settembre 2021 per la 
limitazione della diffusione del contagio COVID, per l’accesso all’area congressuale è OBBLIGATORIO 
presentare un Certificato Digitale Europeo (c.d. “Green Pass”) valido.  

Per evitare problemi al momento dell’accesso, vi invitiamo a verificare la validità del vostro certificato, non 
sarà possibile concedere deroghe alla norma. In ogni caso sarà effettuato un controllo della temperatura 
corporea, con inibizione all’ingresso per coloro che dovessero risultare affetti da febbre (T>37,5°C). Qualora, 
prima di lasciare il vostro domicilio, doveste rilevare una temperatura superiore a tale limite, vi invitiamo a 
non presentarvi in sede di Congresso. 

Un’altra importante misura per limitare la diffusione delle infezioni è il distanziamento sociale. Per poterlo 
realizzare in tutti gli ambienti del Congresso è indispensabile avere un conteggio preciso e continuamente 
aggiornato delle presenze. Per questo motivo, all’entrata e all’uscita di ciascun ambiente (non solo le sale ove 
si svolge l’attività scientifica, ma anche le aree espositive) sarà obbligatorio identificarsi mediante un badge 

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


di riconoscimento codificato. Il badge dovrà essere esposto ai lettori ottici predisposti ad ogni varco e collegati 
al sistema informatico che terrà il conteggio in tempo reale delle presenze per ciascun ambiente. Il codice vi 
sarà inviato via mail prima del congresso: dovrete stamparlo o esibirlo sullo schermo dello smartphone per 
procedere alla registrazione una volta arrivati nella Sede Congressuale.  

Oltre al Desk della Segreteria presidiato dal nostro personale, saranno a disposizione dei partecipanti dei 
totem self-service presso i quali ottenere in completa autonomia la copia stampata del proprio codice su un 
badge autoadesivo pretagliato da piegare e appendere ad un laccetto portabadge che la Segreteria metterà 
a disposizione dei partecipanti. 

 Il badge dovrà essere indossato obbligatoriamente, come da normativa, per tutta la durata dell’evento, e 
dovrà quindi essere conservato ed esibito anche nelle giornate successive all’arrivo. 

Laddove il distanziamento non fosse sufficiente, se le distanze interpersonali si riducono al di sotto di un 
metro, diventa obbligatorio indossare una mascherina chirurgica o FFP2. Il personale incaricato della 
sorveglianza potrebbe ravvisare, in alcune situazioni, l’utilità di indossare la mascherina anche quando a voi 
non sembra necessario e si premurerà di invitarvi a metterle: siete pregati di ottemperare sempre a queste 
richieste, e di indossare correttamente la mascherina coprendo bocca e naso, e a non toglierla fino al ripristino 
di una adeguata distanza dagli altri partecipanti. Vi invitiamo ad attenervi sempre e rigorosamente alle 
indicazioni che verranno fornite dal personale per l'accesso alle aree congressuali. 

All’interno delle aule, una volta accomodati nelle sedute predisposte per un corretto distanziamento, l’uso 
della mascherina non sarà più richiesto. 

La Segreteria Organizzativa 

Comsurgery 

--  

 
 

 

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 

  

 

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

  

  
LA CHIRURGIA POST-PANDEMICA. TRA 

APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA 
SURGERY 2021:  

DISCUSSION ON HOT TOPICS 
8 OTTOBRE 2021 29 OTTOBRE 2021 

PROGRAMMA PROGRAMMA 
  

  
CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA: DALLA 

TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE 
VASCOLARE AVANZATO NELLE EMORRAGIE 

TORACO-ADDOMINALI MAGGIORI 
18 NOVEMBRE - 19 NOVEMBRE 2021 NAPOLI, 24-25 NOVEMBRE 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/la_chirurgia_post-pa_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgery_2021__discus_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_controllo_vascolare__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 

 
IL CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE: 

L'ATTENZIONE DELL'ACOI 
 

La Legge 219/2017, riprendendo in parte gli approdi della giurisprudenza e della Convenzione di Oviedo, ha dato 
grande attenzione alla relazione di cura tra paziente e medico, espressa nella co-decisione sui trattamenti, sia per 
l'adesione, sia per il rifiuto, attenzione ai diritti della persona, alla corretta, chiara, esaustiva informativa per 
consentire l'espressione autentica dell'autodeterminazione del paziente alle proposte terapeutiche e diagnostiche. 

La Legge 219/2017 ha valorizzato la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, potendo coinvolgere 
nell'informativa anche un parente o convivente, un fiduciario per condividere le decisioni da prendere nel percorso 
da affrontare a tutela della salute. Il corretto processo di informazione, prevede anche la possibilità di acquisire il più 
possibile la volontà dei minori e incapaci, tenendo conto della possibilità di comprensione e autodeterminazione 
dell'interessato accanto a quella del tutore, del rappresentante legale o dell'amministratore di sostegno. In caso di 
conflitto tra le proposte terapeutiche ritenute necessarie dal medico e rifiutate dal legale rappresentante, deciderà 
il giudice. Molte ricerche nazionali e internazionali hanno messo in luce come il fattore informativo /comunicativo è 

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


una delle ragioni di contenzioso, così come le cancellazioni, i ritardi nell'esecuzione degli interventi, la mancanza di 
coinvolgimento del paziente nella preparazione all'intervento che frustra le aspettative del paziente. 

Nel futuro occorrerà sempre più soddisfare la moderna necessità di informare i pazienti che nutrono aspettative 
elevate, rendere il paziente, soggetto attivo nel processo decisionale, previa corretta informazione. Questo 
migliorerà la compliance e porterà prestazioni basate sulla fiducia, consentendo al chirurgo di concentrarsi sulla 
qualità. Costituirà anche un valore economico per la struttura sanitaria, premiando maggiori efficienze dei 
trattamenti. 

Nella consapevolezza dell'evoluzione e dell'importanza del consenso informato l'ACOI ha prestato grande attenzione 
al processo di elaborazione di modelli di informazione e rilascio di consenso opportunamente preparato, studiato, 
elaborato correttamente e proposto in adesione ai dettati legislativi e orientamenti giurisprudenziali, ma anche alla 
clinica e alla specialistica di settore per migliorare i trattamenti sanitari. Il frutto di questo grande impegno sarà 
esposto anche nel Congresso Nazionale. 

 

 

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

  

 
 

 
 
In occasione del 39^ Congresso ACOI si terranno le elezioni del prossimo Consiglio Direttivo SICOP.  
Potranno votare tutti i chirurghi regolarmente iscritti a SICOP-ACOI. Di seguito l’elenco dei candidati: 
 

• Barugola Giuliano  
General and Colorectal Surgeon MD Phd at Sacrocuore – Don Calabria Hospital (Negrar, VR) 

• Catena Marco  
Chirurgo Generale senior presso l’Unità di Chirurgia Epatobiliare – IRCCS Ospedale San Raffaele (MI) 

• Chiari Damiano  
Adjunct Teaching Professor presso Humanitas University (MI) e Chirurgo Generale presso Istituto Clinico 
Humanitas Mater Domini (Castellanza, VA) 

• Eloisa Franchi  
Fellow, Department of Hepatobiliary and General Surgery, IRCCS Humanitas Research Hospital (MI) 

• Gianfreda Valeria  
Responsabile U.O.S. di Colonproctologia e Patologie del Pavimento Pelvico nell’ambito della U.O.C. di Chirurgia 
Generale – Ospedale Madre Giuseppina 

• Giardino Alessandro  
Aiuto Chirurgo dell’Unità di Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda 
(VR) 

mailto:info@studiocirese.com


• Longo Graziano  
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Oncologica e d’Urgenza Policlinico Casilino di Roma 

• Muto Crescenzo   
Responsabile UO Chirurgica Laparoscopia Mini-Invasiva Clinica Santa Maria della Salute – S. Maria Capua 
Vetere (CE) 

• Tardio Matteo   
Dirigente medico presso il reparto di Chirurgia Addominale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza – IRCSS 
– San Giovanni Rotondo (FG) 

 
 
 
 

 
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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