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sine cura- sicurezza
l’etimologia latina del sostantivo 
italiano: in origine assenza di pre-
occupazione, che genera un senti-
mento ed uno stato di “sicurezza”. 
parlare di sicurezza in ambito me-
dico significa chiamare in causa 
un concetto che, nelle sue possi-
bili accezioni, intercetta tutte le 
dimensioni della scienza medica. 
Il termine ricorre con frequenza, 
applicato a situazioni e soggetti 
diversi. si parla di sicurezza del 
paziente, degli operatori sanita-
ri, di procedure di sicurezza e, in 
generale, l’intera scienza medica 
è volta ad aumentare la sicurezza 
degli uomini nella misura in cui tu-
tela la qualità della vita e talvolta 
la vita stessa. Alla costruzione di 
questa dimensione concorrono 
diverse discipline scientifiche e 
diverse prassi, la più in vista del-
le quali è lo sviluppo tecnologico 
che ha moltiplicato in modo espo-
nenziale le capacità diagnostiche 
e curative. la tecnologia applicata 
alla medicina oggi affronta una 
nuova sfida legata alla necessità 
di supportare il binomio qualità/
sostenibilità economica, poiché è 
assolutamente evidente che il si-

stema sanitario non gode di risor-
se infinite e richiede, per la propria 
sopravvivenza, politiche di conte-
nimento dei costi. 
un capitolo fondamentale è co-
stituito dal dettato giuridico che 
legittima nella nostra società l’a-
gire medico, un nodo concettuale 
tanto complesso da richiedere un 
confronto costante con una real-
tà che spesso sfugge al quadro 
tracciato. Meno appariscenti, ma 
non per questo meno importanti, 
le evoluzioni delle scienze assi-
curative chiamate per definizione 
a costruire “sicurezza”. nella vita 
reale la totale assenza di perico-
lo che garantirebbe sicurezza è 
un concetto difficilmente traduci-
bile che, perciò, si declina di fat-
to nella costruzione di sistemi di 
riduzione e controllo del rischio e 
di presidi che tutelino più effica-
cemente possibile la qualità della 
vita umana. tale costruzione è da 
intendersi anche in senso profes-
sionale nei confronti dei chirurghi 
che hanno a loro volta bisogno di 
sicurezza per svolgere al meglio il 
proprio compito. 
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PrograMMa

8.30
RegistRazione dei paRtecipanti

9.20
Benvenuto delle autoRità 

Introduce 
giampiero Ucchino, 
presidente del convegno

massimo annicchiarico, 
Direttore sanitario Ausl Bologna

giovanni Baldi, 
Direttore generale Istituto 
ortopedico rizzoli

giorgio de toma,
presidente società Italiana 
di chirurgia 

virginio merola, 
sindaco di Bologna 

gianluca galletti, 
Ministro dell’Ambiente, della 
tutela del territorio e del Mare

e’ stata invitata
Beatrice lorenzin,
Ministro della salute

10.00-11.30
tavola Rotonda

l’atto medico 
come atto giuridico 
Il punto

maurizio merlini, 
Avvocato penalista, Bologna

lectio  

luigi stortoni, 
Avv. e prof. ordinario di Diritto 
penale università di Bologna

Moderatore

nicola surico, 
presidente del collegio 
dei chirurghi Italiani

relatori

maurizio de palma, 
Direttore u.o. chirurgia 
presso Aorn cardarelli

giorgio de toma, 
responsabile Divisione di chirurgia 
generale “B”,policlinico umberto I, 
roma

saverio mannino, 
presidente titolare della terza 
sezione penale della corte 
suprema di cassazione

natale di martino, 
prof. ordinario di `chirurgia 
generale, seconda università 
degli studi di napoli

donato nitti, 
Direttore Dipartimento scienze 
chirurgiche, oncologiche 
e gastroenterologiche 
università degli studi di padova

domenico russello, 
primario chirurgia d’urgenza 
e pronto soccorso ospedale 
cannizzaro, catania

silvio testa, 
Direttore chirurgia generale 
dell’ospedale sant’Andrea
di Vercelli

Discussant

rosaldo allieta, 
Direttore struttura complessa 
chirurgia generale ospedale 
regionale della Valle d’Aosta

angelo cavicchi, 
Direttore u.o. di chirurgia 
ospedale principe di piemonte, 
senigallia

paolo del rio, 
prof. Aggregato di chirurgia 
generale, università di parma

giuseppe tirone, 
Direttore  reparto chirurgia Generale 
1 dell’ospedale santa chiara, trento

gregorio tugnoli, 
responsabile uosD chirurgia 
del trauma, ospedale Maggiore, 
Bologna

alberto Zaccaroni, 
Direttore uo chirurgia 
endocrina ospedale 
G.B. Morgagni - L. Pierantoni, Forlì

11.30-12.00   
lettuRa magistRale 

la chirurgia 
fra techne ed ethos 

giorgio cosmacini, prof. di storia 
della Medicina e della scienza 
università Vita-salute san 
Raffaele Milano 

12.00-12.10

fausto de stefani, Alpinista, 
fotografo, promotore del progetto 
rarahil

12.10-13.30
tavola Rotonda

produrre performance di 
alto livello in un contesto 
instabile: tecnica, cultura, 
tecnologia
Il punto

francesco corcione, 
Direttore u.o.c. chirurgia 
generale presidio Monaldi 
A.o. dei colli, napoli

lectio

alberto liboni, 
prof. ordinario del Dipartimento 
di scienze chirurgiche, 
Anestesiologiche e radiologiche, 



Università di Ferrara

Moderatore

paolo innocenti,
prof. ordinario di chirurgia 
Generale Università di Chieti

relatori

Bruno cola, 
prof. ordinario chirurgia 
generale università di Bologna

annibale d’annibale, 
Direttore unità operativa 
complessa di chirurgia generale 
II ad indirizzo mininvasivo e 
Direttore di Dipartimento di 
scienze chirurgiche Azienda 
ospedaliera san giovanni 
Addolorata di roma

gilberto poggioli, 
prof. straordinario  chirurgia 
generale,università di Bologna

danila valenti, 
Direttore u.o.s.D. di oncologia 
Metropolitana e cure palliative, 
Azienda usl di Bologna

Discussant

francesco Badessi, 
Direttore reparto di chirurgia 
Ospedale San Francesco, Nuoro

danilo dall’olio, 
Direttore uo otorinolaringoiatria 
e chirurgia cervico-facciale, 
ospedale Maggiore, Bologna

fosco foglietta, 
presidente cup 2000

domenico garcea, 
già Direttore del Dipartimento 
di chirurgia generale dell’Ausl 
di Forlì

giusto pignata, 
Direttore unità complessa di 
chirurgia generale e tecniche 
Mini-Invasive ospedale san 
camillo,trento

13.30-13.45

la via della spada

stefano verrina, 
6° Dan Renshi Iaido

paolo vanelli, 
6° Dan Renshi Iaido

luca canovi,
Istruttore 4° Dan renshi Iaido

13.45-14.30
lunch

14.30-15.00
RegistRazione dei paRtecipanti 
al pRogRamma ecm e consegna 
del mateRiale

15.00-16.30
tavola Rotonda

la medicina assicurativa
Il punto 

alessandro gallo, 
consulente strategico esperto 

in pianificazione patrimoniale, 
IAMA consulting

lectio  

marco antonioli, 
prof. Associato di Diritto 
Amministrativo, università 
Bicocca, Milano

Moderatore

roberto dino villani, 
Direttore unità di chirurgia 
proctologica e riabilitazione
del pavimento pelvico, nuovo 
ospedale civile di sassuolo 

relatori

carlo Bottari, 
prof. ordinario Istituzioni 
di Diritto pubblico università 
di Bologna

giambattista catalini, 
Direttore uo chirurgia, Ausr zona 
territoriale 10, regione Marche

gianfranco gensini, 
Vicepresidente I sezione 
consiglio superiore di sanità

paolo graldi, 
giornalista editorialista 
de “Il Messagero”

andrea minarini, 
Direttore uoc Medicina 
legale Ausl Bologna

giovanni monchiero, 
componente XII commissione 
della camera

Discussant

francesco crafa, 
Direttore uo di chirurgia I 
e d’urgenza A.o.s.g. 
Moscati - Avellino

gianluca garulli, 
primario reparto di chirurgia 
generale e toracica Ausl
della romagna

vincenzo maria greco, 
Direttore Week Surgery 
policlinico s. orsola Malpighi 
sede di Budrio

enrico marlia, 
Direttore uo chirurgia generale 
ospedale di porretta terme, 
Bologna

alberto pulga, 
Direttore uo chirurgia generale 
ospedale del Delta 
di Lagosanto, Ferrara

paolo soliani, 
Direttore del dipartimento 
chirurgico Ausl ravenna

rodolfo vincenti, 
past president AcoI

16.30-18.00
tavola Rotonda

la professione 
del chirurgo: dall’italia 
verso il  mondo



Il punto 

Walter ricciardi, 
Direttore del Dipartimento per 
l’assistenza sanitaria di sanità 
Pubblica, Policlinico “A. Gemelli”, 
Roma.Presidente Federazione 
Italiana per la salute pubblica 
e l’organizzazione sanitaria 
(FISPeOS).Presidente Società 
europea di sanità pubblica 
(eupHA), utrecht

lectio

dr. mike Bewick, 
Deputy Medical Director 
for nHs england

Moderatore

giuseppe massazza, 
Direttore Medicina Fisica e 
riabilitazione 1u, Ao città della 
salute e della  scienza, torino. 
Vice presidente nazionale 
società Italiana Medici Manager 
(sIMM) 

relatori

luciano landa, 
Direttore chirurgia generale 
Ospedale S.Croce, Fano

mario lima, 
Direttore u.o.c. di chirurgia 
pediatrica policlinico s. orsola, 
Bologna

andrea renda, 
Prof. Ordinario Chirurgia 
generale, università 

degli studi di napoli

maria triassi,  
Direttore del Dipartimento di 
sanità pubblica università 
Federico II Napoli

roberta gelmini, 
prof. Associato chirurgia 
generale università di Modena e 
reggio emilia

Discussant

stefano artuso, 
Direttore u.o.c di chirurgia 
generale ospedale santa Maria 
della scaletta,Imola 

giovanni ciaccio, 
Direttore uoc chirurgia generale 
- p.o.s. elia, caltanisetta

andrea silenzi, 
segretario generale consiglio 
Direttivo sIMM

fernando talarico, 
responsabile reparto di 
chirurgia ospedale ss. salvatore 
san giovanni in persiceto

vincenzo vittorini, 
Dirigente Mdico u.o. chirurgia 
generale ospedale di popoli 
presso Asl pescara

18.00-18.15
test di veRifica ecm

18.30
conclusione

inforMazioni sCientifiChe

materiali aUdio-video

per i contributi sarà disponibile la videoproiezione da pc e sarà 

possibile utilizzare unicamente il computer di dotazione di sala. I file 

delle proiezioni dovranno essere consegnati al centro slide almeno 2 ore 

prima dell’inizio della presentazione di lavoro. I lavori dovranno essere 

preparati con programma Microsoft Office XP, 2003, 2007, 2010 o 2013 

e salvati in formato ppt, pptx, pps e ppsx. (Non Open Office e non Key 

note). per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa, 

Joydis 051 6142568.

crediti ecm

Il programma congressuale che si svolge dalle 15.00 alle 18.00 è accre-

ditato presso il Ministero della Salute con Provider SIC. L’evento è rivol-

to  alla  professione  del medico chirurgo, disciplina: chirurgia generale  

per 150 partecipanti.

Rif evento 1246-94409, n° crediti attribuiti 2.3

regolamento ecm

I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che avranno preso par-

te al programma formativo che si svolge dalle ore 15.00 alle ore 18.00. I 

partecipanti interessati sono invitati a registrarsi dalle 14.30 alle  15.00. 

Il controllo della presenza sarà effettuato attraverso registrazione elet-

tronica con badge.I partecipanti devono compilare e riconsegnare entro 

la fine dell’evento, la scheda dati ECM (completa in ogni sua parte), il 

questionario di verifica apprendimento e il questionario di valutazione 

dell’evento. Il certificato di acquisizione dei crediti sarà inviato solo pre-

via verifica dei requisiti richiesti dal Ministero:

100% presenza, rilevazione di almeno 80% risposte corrette.



inforMazioni generali

sede del convegno

Aula Magna dell’Istituto ortopedico rizzoli, via di Barbiano 

1/10 Bologna.

segreteria organiZZativa

Joydis srl

Via Dotti 14/a

40135, Bologna

Tel 0516142568

info@joydis.it

le iscrizioni sono possibili sul sito http://portale.sichirurgia.org/

la partecipazione al convegno è gratuita, coffee station e light 

lunch fanno parte del programma. 

L’attestato sarà rilasciato alla fine del convegno ai partecipanti 

regolarmente iscritti  che ne faranno richiesta in segreteria. 

si ringraZia
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