
 
 

Anno VIII numero 307 
Venerdì 14 ottobre 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
14 OTTOBRE 2022  
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO, PROTOCOLLI 
ERAS, UNIVERSITA’ E TERRITORIO A CONFRONTO 
7 CREDITI ECM  
Altamura-Auditorium “Lorenzo Fazio” P.O. F. Perinei 
Evento Puglia 
d.ssa A Pezzolla Responsabile Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
15 OTTOBRE 2022 
LA CHIRURGIA COLO-RETTALE: INNOVAZIONI, 
ERAS E SICUREZZA IN SALA OPERATORIA  
5 CREDITI ECM 
Arezzo- Centro Congressi Evento Toscana, Umbria 
dott.M.De Prizio Responsabile Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22022&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_del_sito_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_del_sito_c_locandina.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22021&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_colo-re_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_colo-re_locandina.pdf


 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
21 OTTOBRE 2022 
TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL’ERNIA 
PARAESOFAGEA  
3 CREDITI ECM 
**link presto disponibile ** Evento Lombardia 
Dott.re M.Casati Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
22 OTTOBRE 2022  
LE SFIDE DELLA CHIRURGIA MAMMARIA OGGI: 
GUARIRE, PRESERVARE, RICOSTRUIRE  
6 CREDITI ECM 
Cagliari, Ceasar’s Hotel Evento Sardegna  
dott.re Fancellu, Luridiana, Giuliani Responsabile 
Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento fuori piano formativo  
4 NOVEMBRE 2022 
ANASTOMOSI RETTALE BASSA: IL RISULTATO 
DIPENDE DAI DETTAGLI ?  
Firenze, villa Neroli Evento Toscana  
dott.re M. Scatizzi Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
11 NOVEMBRE 2022 
SICUREZZA DEL PERCORSO CLINICO IN 
CHIRURGIA  
4,9 CREDITI ECM 
Sala Folchi A.O. San Giovanni Addolorata Evento 
Lazio  
dott.re E. Santoro, dott.re M M Lirici Responsabile 
Scientifico 
[ Programma ]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/trattamento_chirurgi_programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22025&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/_anastomosi_rettale__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/sicurezza_del_percor_programma.pdf


 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
11 NOVEMBRE 2022 
LA CHECK LIST CHIRURGICA, QUESTA 
SCONOSCIUTA  
4 CREDITI ECM 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma Evento 
Lazio  
dott.re G. Tebala Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento FUORI piano formativo  
15 NOVEMBRE - 16 NOVEMBRE 2022 
CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA  
14 CREDITI ECM 
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO 
AGOSTINO GEMELLI IRCCS Evento Lazio  
dott.re S.Calderale-S.Ribaldi-G.Tugnoli 
Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ACOI NON ECM Evento in piano formativo  
15 NOVEMBRE 2022 
LA FLUORESCENZA CON VERDE DI INDOCIANINA: 
UN ALLEATA DEL GIOVANE CHIRURGO?  
https://meet.google.com/sxv-ohax-mti Evento 
Veneto  
Dott.re M.Pavanello,D. Sambucci Responsabile 
Scientifico 
[ Locandina ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
18 NOVEMBRE 2022 
ADDOME ACUTO COMPLESSO: TRA LINEE GUIDA 
A PRATICA CLINICA CONGRESSO REGIONALE 
ACOI 
https://meet.google.com/sxv-ohax-mti Evento 
Veneto  
Dott.re M. Andreano Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
22 NOVEMBRE 2022 
CONGRESSO ACOI EMILIA-ROMAGNA E 
TRIVENETO - ERAS, DAL MANAGEMENT ALLA 
RICERCA CLINICA: PROSPETTIVE ATTUALI E 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_check_list_chirur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_corso_teorico_pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_fluorescenza_con__locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_addome_acuto_comples_programma.pdf


FUTURE MEETING CONGIUNTO ACOI-SIMM 
Palacongressi di Rimini, via della Fiera, 23 Evento 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto 
G. Garulli Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
2 DICEMBRE 2022 
LA CHIRURGIA FUNZIONALE DELL'APPARATO 
DIGERENTE  
Sala Congressi ASL AT - via Conte Verde, 125 - Asti 
Evento Piemonte  
Dott. Vincenzo Sorisio 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
2 DICEMBRE 2022 
IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI 2.0. LA 
SICUREZZA IN CHIRURGIA  
6 CREDITI ECM 
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri – via Martinotti 
20 – 00135 Roma Aula Multimediale Evento Lazio  
dott.re S. Mancini Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
15 NOVEMBRE 2022 
PROCTOLOGIA E SICUREZZA IN SALA 
OPERATORIA -EVENTO ACOI MOLISE- 
4 CREDITI ECM 
Termoli (CB) – Hotel Meridiano Evento Molise  
dott.re A. Vallo Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
6 DICEMBRE 2022 
I PERCORSI ERAS IN SICILIA: QUALI STANDARD 
ATTUALI E COME IMPLEMENTARLI  
Hotel Crystal - Piazza Umberto I - 91100 Trapani 
Evento Sicilia  
Dott. Giovanni Gambino Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_congresso_acoi_emili_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_funzion_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_e_sicure_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_percorsi_eras_in_s_programma.pdf


 

Evento NON ACOI  
13-14 GENNAIO 2023 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO 
NELLE EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
ICLO Teaching and Research Center, Via E. Torricelli 
15/A 37135 Verona 
Presidente del Corso Franco Stagnitti 
[ Programma ] 

 

 
 

 
 

Carissimi tutti, il 2 Dicembre si svolgerà a Roma il convegno ACOI (accreditato ECM) 

"Impariamo dai nostri errori 2.0 - sicurezza in chirurgia", organizzato da me e dal mio 

gruppo, con il patrocinio anche della ASL Roma 1. Il convegno vuole riproporre un'esperienza 

fortunata pre-Covid, e sarà basato sulla presentazione di black video e/o casi interattivi con 

snodi decisionali multipli, in modo da stimolare una realde discussione con un confronto di 

esperienze. La mia intenzione è di portare all'evento chirurghi giovani (specializzandi di quarto e 

quinto anno, neospecialisti e chirurghi comunque under 45, per condividere le loro 

presentazioni, conoscere come hanno risolto situazioni critiche, e confrontarle con quelle di 

colleghi più anziani, condividendo le esperienze di tutti. Quindi, i più giovani come attori 

principali e non come spettatori passivi. Chi volesse presentare un contributo potrà contattarmi 

all'indirizzo e-mail stef.mancini@virgilio.it, o al cellulare 336750385.  

 

L'evento è già inserito nella programmazione del programma formativo 2022 sul sito, e a breve 

sarà pubblicato il programma definitivo con tutti i riferimenti. Spero di vedervi numerosi. 

 

Buon lavoro a tutti 

Stefano Mancini 

Coordinatore Regionale Lazio 

 

https://www.sicut.org/00_eventi/4_controllo_vascolare__programma.pdf
mailto:stef.mancini@virgilio.it


 
SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

AVV. VANIA CIRESE 
 

Il consenso informato: per saperne di più ... 
 

Il consenso informato è espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario 

proposto dal medico che allo scopo deve fornire tutte le informazioni scientificamente possibili riguardo 

le terapie che si intendono praticare o l'intervento chirurgico che si intende eseguire con le relative 

modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, con il solo limite dei rischi imprevedibili o esiti 

anomali (che interrompono il nesso di causalità tra intervento e l'evento lesivo). Rispetto alle modalità, le 

spiegazioni devono essere dettagliate e complete, adeguate al livello culturale del paziente con 

adozione di un linguaggio che tenga conto del suo stato soggettivo e del bagaglio di conoscenze di cui 

dispone.  

Bisogna informare dei possibili effetti negativi di un trattamento chirurgico, sulle possibili 

controindicazioni e gravità degli effetti e quindi non può assolutamente bastare un modulo prestampato 

e una firma. Occorre dare atto del colloquio tra medico e paziente.  

Anche di fronte ad un intervento chirurgico perfetto o eventi straordinari che eliminano il rapporto 

causale tra condotta del medico ed evento avverso, la mancanza di consenso potrebbe determinare 

l'arbitrarietà del trattamento e quantomeno la rilevanza in sede civile ai fini del risarcimento del danno 

perchè si viola la sfera personale del soggetto, il suo diritto di decidere se permettere l'intervento di 

estranei sul proprio corpo (Cass. Pen. 2347/2014). 

 

I requisiti di validità:  

1) deve essere dato prima del trattamento terapeutico;  

2) deve essere manifestato esplicitamente al sanitario che procede o membro dell'equipe;  

3) deve provenire da persona che ha la disponibilità del diritto (maggiore di età, capacità giuridica);  

4) deve essere dato liberamente e immune da errori;  

5) può essere sempre revocato; 

6) deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato ad un tipo di trattamento e non ad uno diverso); 

7) deve essere preceduto da informazioni chiare e comprensibili sulla malattia, sulle indicazioni 

terapeutiche, necessità di esami diagnostici se invasivi, caratteristiche della prestazione, tutto in 

rapporto alla capacità di apprendimento del paziente;  

8) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dell'indicazione chirurgica o 

necessità e di eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;  

9) la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza dei rischi connessi all'intervento 



e percentuale di incidenza, nonché sui rischi connessi alla mancata effettuazione della prestazione;  

10) la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulla capacità della struttura sanitaria ad 

intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto; 

11) La prova dell'avvenuto consenso scritto deve entrare a far parte della cartella clinica. 

È importante segnalare che per la legge 219 del 2017 le informazioni che precedono la raccolta del 

consenso e lo stesso devono essere rese in modo completo relativamente a: diagnosi, prognosi, benefici 

e rischi degli accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari, possibili alternative, conseguenze 

dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario o accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. 

Bisogna prevedere che il paziente possa rifiutare in tutto e in parte anche di ricevere le informazioni o 

indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle in sua vece. Anche il rifiuto o la rinuncia 

alle informazioni devono essere annotati in forma scritta nella cartella clinica. 

Occorre anche spiegare le conseguenze della rinuncia o rifiuto e le possibili alternative, in caso anche 

contattando un esperto, per esempio uno psicologo per un sostegno al paziente, (assistenza psicologica). 

Bisogna poi dare atto che il trattamento farmacologico sanitario o chirurgico è conforme alle buone 

pratiche clinico assistenziali, deontologia e non è contrario a norme di legge. 

Va prestata anche attenzione al consenso da parte di minori e/o incapaci, valorizzando comunque la loro 

possibilità di comprensione e decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e 

autodeterminazione della persona. 

Occorre in proposito fornire informazioni sulle scelte relative alla salute mettendo detti pazienti il più 

possibile nella condizione di esprimere anche la propria volontà. Segnatamente: per il minore è espresso 

o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o tutore, tenendo conto comunque della volontà del 

minore in relazione alla sua età, grado di maturità, fine di tutela della salute psicofisica e vita della 

persona. Per l'interdetto il consenso informato è espresso dal medesimo qualora sia possibile. Se è 

nominato un amministratore di sostegno il consenso informato è espresso o rifiutato anche 

dall'amministratore di sostegno o solo da questi tenendo conto della capacità d'intendere e volere e la 

volontà del beneficiario. 

 

 

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

  

 
 

 
 

mailto:info@studiocirese.com


 
 
 

 
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. 

 


