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Cari amiche e amici, cari Soci e Socie ACOI, cari 
chirurghi, care chirurghe 

è con grande piacere che vi presento il nostro 
appuntamento de “Il Venerdì” in questa nuova veste 
grafica e di contenuti. 

Il Consiglio Direttivo, con questa iniziativa, ha inteso dare 
a ciascuno di voi uno strumento più moderno, 
interessante e ricco di contenuti del precedente, 
intitolandolo "il Venerdi Evolution”. 

Ogni numero de Il Venerdì sarà tematico ed indirizzato 
ad informarvi sulle attività di ACOI nei suoi aspetti sia 
nazionali che regionali, sarete informati sempre più 
puntualmente sui temi che ci avete segnalato. Temi da 
voi sentiti importanti per la crescita e l'orientamento 
professionale. 

Abbiamo peraltro voluto conservare ciò che di buono vi era nella precedente edizione riservando comunque in ogni 
edizione uno spazio al nostro Ufficio legale, gestito impeccabilmente dall'avvocato Cirese, che avrà anche uno spazio 
monografico cadenzato. 

Inoltre abbiamo voluto aprire uno spazio di contatto e confronto con il nostro Ufficio stampa, diretto da Andrea 
Santoro, ed uno riservato all’ECM gestito dalla Prof.ssa Vischini, sempre puntuale nel supporto ad ogni socia e socio 
per garantire la fruibilità dei crediti formativi. 

Questa "riforma" prelude e va di pari passo con lo sviluppo di “ACOI APP” che si affiancherà al Sito ed alle mail per il 
rafforzamento del rapporto fra noi.  

In questi tempi così difficili per tutto il mondo ospedaliero, fra contratto di lavoro in fase di rinnovo con aumenti risibili, 
tracotanza di parte mondo universitario e assenza spesso della politica, distratta perfino da Sanremo, vogliamo sempre 
di più esservi vicini sperando di darvi un concreto aiuto. 

Vi abbraccio tutti e buon Venerdì! 

Marco Scatizzi 



 
41° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 

UNA SFIDA CAPITALE 
Con grande entusiasmo nei mesi scorsi abbiamo annunciato la sede e la data del prossimo Congresso Nazionale della 
nostra Associazione per l’anno 2023. 
Il 41° Congresso Nazionale, “Una sfida capitale”, si terrà a Roma, dal 10 al 13 settembre prossimo al Centro Congressi 
“La Nuvola” dell’Eur. 
Siamo lieti di invitarvi a partecipare attraverso l’invio di comunicazioni e video al fine di ultimare e completare il 
programma scientifico.  
 

• Il comitato scientifico ha deciso, anche per questo anno, di organizzare sessioni istituzionali inserendo, tra le 
varie relazioni, contributi video e comunicazioni orali di elevato livello scientifico selezionati tra quelli inviati 
alla segreteria scientifica. Riteniamo sia un passo fondamentale per dare maggiore visibilità attraverso una 
maggiore inclusione dei soci e delle esperienze lavorative anche più periferiche. 

• Tra le tante sessioni, vi saranno 3 spazi dedicati (VIDEO, COMUNICAZIONI, VIDEO-POSTER E POSTER 
SELEZIONATI PER PREMIO) alla presentazione dei migliori contributi. Gli Autori, che otterranno il punteggio più 
alto, saranno vincitori di premi dedicati alla formazione (iscrizioni gratuite ai corsi di alta formazione, a 
congressi nazionali ed internazionali). 

• I contributi scientifici che non verranno inseriti all’interno delle sessioni congressuali potranno essere 
trasformati in videoposter e poster da proiettare on demand all’interno dei principali spazi espositivi che la 
sede congressuale metterà a disposizione. 

 
I contributi orali e i video possono essere inviati esclusivamente tramite il sito www.acoi.app  
entro e non oltre il 31 Marzo 2023. 
Vi ricordiamo che ciascun socio può presentare il proprio contributo sui temi congressuali solo se in regola con il 
pagamento della quota associativa. 
Si rimanda al sito www.acoi.app per le regole e i topics 
 
La Segreteria Organizzativa 

 

 

ACOI - COMSURGERY 
Dott.ssa Chiara Bianchi 
Responsabile Segreteria Nazionale ACOI e ComSurgery 
+39 06.87679909 
segreteria@acoi.it  
info@comsurgery.it  

  

 

COMSURGERY 
Dott. Mario Campli 
direzione@comsurgery.com  

  

 

SPAZIO ECM 
Dott.ssa Francesca Vischini 
Consulente ECM ACOI 
NEWSECM 
Hai quesiti? Scrivi a ecm@acoi.it 
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SPAZIO STAMPA 
Dott. Andrea Santoro 
Ufficio Stampa ACOI 
RASSAEGNA STAMPA ACOI 
Vuoi segnalare una notizia? Scrivi a ufficiostampa@acoi.it 

  

 

UFFICIO LEGALE ACOI 
Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
Pronto intervento 333.3283822 
hai dubbi o necessiti di un supporto legale? ufficiolegale@acoi.it  

 
FARI ACCESI SUL CONSENSO INFORMATO 
In alcuni casi la Corte dei Conti ha statuito che la violazione da parte del medico del dovere di informazione al 
paziente e di acquisirne il consenso conferisce, con consolidato riferimento all’ambito civilistico, carattere di illiceità 
all’atto sanitario, a prescindere dalla sua conformità o meno alle leges artis, vista la lesione del duplice diritto 
costituzionale all’autodeterminazione e alla salute. L’opus del sanitario che non presta una valida informazione è 
riconducibile al paradigma dell’art. 2236 c.c. Tale omissione deve ritenersi caratterizzata da colpa grave e, come 
tale, sanzionabile dalla magistratura contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 828/2010)".  

LEGGI TUTTO 
 

 

 
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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