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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 ] 

  

http://www.acoi.it/SNOC
https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
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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 ACOI PROVIDER 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
14 CREDITI ECM 
CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA CORSO ACOI DI CHIRURGIA DEL 
TRAUMA 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma 
Responsabile S.Ribaldi, G.Tugnoli 
[Programma]    

  

 

Evento ACOI 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO‐ADDOMINALI 
MAGGIORI CADAVER LAB XIV EDIZIONE 
Centro di Biotecnologie AORN Cardarelli 
Padiglione X 1° piano 
Responsabile F. Stagnitti 
[Programma]     

  

 

Evento ACOI 
20 - 21 MAGGIO 2022 
ERABS THE WAY POINT  
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri  
Presidenti U. Bardi, V. Bottino, V. Pilone  
[Programma] [Locandina] 

  

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://www.acoi.it/00_eventi/6_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/7_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_locandina.pdf


 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo   
EVOLUZIONE DELLA SPECIE: IL CHIRURGO 
ONCOLOGO  
7 CREDITI ECM 
28 MAGGIO 2022 
Hotel NH Santo Stefano - 
Torino Evento Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Residenziale - ID N. ECM 353845 
Felice Borghi Responsabile Scientifico 
 
PIÙ INFO 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

 

Evento ECM ACOI 
31 MAGGIO 
2 CREDITI ECM 
ERNIE PARAESOFAGEE: STATO DELL'ARTE  
Webinar Evento Veneto  
Presidente Maurizio Pavanello, Daniele 
Sambucci 
[Programma]  

  

 

Evento ECM ACOI 
11 GIUGNO 
6 CREDITI ECM 
ENHANCED RECOVERY & PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT IN CHIRURGIA COLORETTALE  
Mercure Roma West Hotel – Via degli Eroi di 
Cefalonia, 301 – 00128 Roma  
Presidente Marco Catarci 
[Programma]  [ Iscrizione Online ] 

  

 

Evento ECM ACOI 
18 GIUGNO 2022 91 
7 CREDITI ECM 
LA CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE: 
ERAS, ANTIBIOTICI, NUTRIZIONE…. DOVE 
SIAMO?  
Ros'e mari Farm & Greenhouse - Loc. Pauli 
Cannedu, Donigala Fenughedu (OR) 
Presidente Massimiliano Coppola 
[Programma]  

  

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22012&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/evoluzione_della_spe_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/ernie_paraesofagee___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/enhanced_recovery____programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22009&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf


 

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] 

  

 

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] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 
Burn-out e stress per i chirurghi: indispensabile una maggiore tutela e 

considerazione 
L'alto valore sociale, l'indispensabilità della professione chirurgica, l'impegno gravoso delle prestazioni 

professionali rese, obbligano ad un ripensamento del trattamento riservato ai chirurghi dalle previsioni 

normative ed organizzative attuali, poiché appare evidente la necessità di introdurre garanzie e forme di 

tutela per ripristinare serenità e motivazione in chi da tanti anni, con grande responsabilità, spirito di 

sacrificio e abnegazione svolge ogni giorno il suo lavoro sotto pressione, in condizioni di stress e stanchezza 

fisica e mentale. Alcune equipe chirurgiche oltre la sala operatoria, l'attività ambulatoriale, di reparto, 

guardia attiva di PS non hanno goduto delle ferie natalizie e rischiano di non avere quelle estive, arrivando 

a turni con anche 7 notti a testa al mese. 

Cominciano a pesare le dimissioni per il burn-out che riducono ulteriormente il numero delle risorse umane 

costrette a ripartirsi il carico dei pazienti con turnazioni ancor più gravose. 

A ciò si aggiunga che nella diminuita ma non cessata situazione pandemica molte strutture ancora 

richiedono ai chirurghi l'assistenza ai pazienti covid distogliendoli dai loro reparti/dipartimenti. Occorre 

sicuramente sopperire alla carenza di organico perdurante nel tempo e non lasciarla invariata perchè la 

rassegnazione o l'inerzia delle strutture o del legislatore non può giustificare il procrastinarsi di una 

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


situazione non più qualificabile come “emergenziale” essendo ormai da anni chiara e nota e pertanto da 

risolvere senza indugi con mezzi ordinari e straordinari. Se il versante organizzativo esige risposte urgenti 

ed improcrastinabili , quello normativo altrettanto necessita di una prosecuzione sistematica di previsioni 

nella disciplina della responsabilità medica. Il chirurgo dipendente o libero professionista risponde in sede 

penale a titolo personale per il reato (lesioni / omicidio colposo) contestato e per il risarcimento verso il 

paziente asseritamente danneggiato (parte civile) . Del pari risponde personalmente innanzi alla Corte dei 

Conti (se dipendente o equiparato) o al giudice civile (se libero professionista) per colpa grave. In sede civile 

però resta la responsabilità “solidale” e può accadere che anche dopo un'assoluzione in sede penale il 

chirurgo si veda  chiamato dal paziente davanti al Tribunale Civile da solo o assieme all'azienda o addirittura 

sia  coinvolto in tale sede dalla struttura in cui lavora. Appare auspicabile che in caso di colpa sia la sola 

struttura a rispondere, così come se l'evento è attribuibile a carenze organizzative, strutturali, di presidii, 

che restano sotto il controllo e la responsabilità dell'ente e non dipendono certo dal professionista. 

Un versante da attenzionare è poi quello del rapporto tra azione civile e penale, essendo necessaria una 

disposizione che inibisca il ricorso al giudice civile per lo stesso evento avverso se la vicenda processual 

penale si è conclusa statuendo l'insussistenza della colpa. 

La strada è lunga ed irta di difficoltà, tuttavia non si può tralasciare il completamento del quadro di tutele 

per i chirurghi per assicurare che la loro gravosa prestazione professionale goda della dovuta serenità e 

stima, nel riconoscimento della funzione di elevato valore sociale che assolvono. 

L'ACOI oltre alla difesa in giudizio a mezzo dell'ufficio legale e del net work dei propri CT, sta portando 

avanti ricerche, confronti e proposte per non abbassare mai la guardia e avanzare fattive proposte. 

 

 

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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