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NEWS 
  

 

MARINI: LEGGE DONAZIONE POST MORTEM PASSO 
AVANTI CHIRURGIA 
"Il Disegno di legge Sileri sulla donazione post mortem è 
senza dubbio un importante passo avanti per la scienza 
chirurgica”. 
  
Continua a leggere 

  

 

UNIVERSITA', PUBBLICATO BANDO SCUOLE 
SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA 
È stato pubblicato sul sito del Miur il Bando di ammissione 
dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria 
per l'Anno Accademico 2018/2019. 
  
Continua a leggere 

  
 

 

38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
9 – 12 giugno 2019 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3664
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3663


 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 

EVENTI ACOI 
  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
4,2 crediti ECM 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673


 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
15 crediti ECM 
Responsabile – S. Calderale 
SEDE Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli - Roma 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
13 crediti ECM 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676


 

L'APPROCCIO MININVASIVO ALLA CHIRURGIA 
D'URGENZA 
24 maggio 2019 
5,2 crediti ECM 
Responsabile – D. Indiani 
SEDE Auditorium Carlo Buffi – Poggibonsi, Siena 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA  
COLO-RETTALE E DI PARETE 
31 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – dr.ssa Ioia, dott.re Rispoli, dott.re Stanzione 
SEDE Centro Congressi Federico II, Napoli 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA DEL 
COLO-RETTALE E DI PARETE - SESSIONE INFERMIERI 
31 maggio 2019 
4 crediti ECM 
Responsabile – dr.ssa Ioia, dott.re Rispoli, dott.re Stanzione 
SEDE Centro Congressi Federico II, Napoli 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/l_approccio_mininvas_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_newsletter/locandina_definitiva.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/__gestione_delle_com_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=697
https://www.acoi.it/00_eventi/gestione_delle_compl_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=698
https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf


 

STOMIE: SANITÀ MILITARE E SANITÀ CIVILE A 
CONFRONTO. DATI EPIDEMIOLOGICI ED EXPERTISE 
CHIRURGICA 
25 giugno 2019 
SEDE Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Lungotevere Flaminio - Roma 
 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

 
Surgical Training Tourism Survey (STTS) 

 
Ciao a tutti, 
con la presente vi invito, per chi non lo avesse ancora fatto, a partecipare alla Survey promossa da ACOI su 
Surgical Training Tourism.  
Dead line per la partecipazione 31/05/2019. Ci vediamo al Congresso Nazionale ACOI a Matera per discuterne i 
risultati!  
a seguire link ed in allegato il QR code della survey che invito a diffondere il più possibile! 
 
https://it.surveymonkey.com/r/QVYKPD6    
   
Un cordiale saluto a tutti 
dott. Pietro Fransvea ACOI Giovani 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/stomie__sanit__milit_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/
https://it.surveymonkey.com/r/QVYKPD6


 
 

 

 
 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 
Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

La sentenza di assoluzione nel processo penale impedisce il 
risarcimento del danno civilistico  
La Cassazione (sentenza IV n. 5892/2019) ha confermato e meglio chiarito che se il giudice penale assolve non 
può pronunciarsi più sulle pretese civilistiche. Il caso riguarda un chirurgo imputato per il decesso di una paziente 
per imprudenza, negligenza, imperizia ed in particolare per avere omesso di procedere ad approfondimenti 
diagnostici mirati e doversi così causando il peggioramento della patologia della paziente. Il Tribunale aveva 
condannato il chirurgo penalmente nonché al risarcimento dei danni richiesti dagli eredi della paziente che si 
erano costituiti parte civile nel processo penale. La Corte d'Appello aveva assolto l’imputato perché il fatto non 
costituisce reato.  Secondo la Corte, infatti, l'omessa effettuazione di accertamenti diagnostici, suggeriti dalla 
specifica storia personale e familiare della paziente, ma non indicati in nessuna linea guida, non permetteva di 
ascrivere un addebito penalmente rilevante al sanitario. Tuttavia nonostante la formula assolutoria il giudice di 
2° grado confermava le statuizioni civili, ossia il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx


L'ospedale nella sua qualità di responsabile civile, ricorrendo in Cassazione, deduceva la violazione degli artt. 
538 e 605 c.p.p. rilevando che la Corte di Appello aveva accolto l'impugnazione del medico avverso la condanna 
penale e con tale pronuncia non poteva condannarlo al risarcimento dei danni civilistici. 
Infatti la Giurisprudenza Costituzionale e della Corte di Cassazione ha sempre affermato che nel caso in cui il 
processo penale si concluda con un'assoluzione il giudice non può condannare al risarcimento dei danni. 
Nel caso di specie, in punto di diritto la Cassazione ha chiarito che l'art. 574, comma 4, c.p.p. estende al capo 
civile gli effetti dell'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della decisione di condanna, con la 
conseguenza che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale condiziona la decisione 
che riguarda la responsabilità civile. 
In altre parole l’assoluzione statuita nel giudizio di impugnazione con formula "perché il fatto non costituisce 
reato" necessariamente si doveva riflettere sulle statuizioni civili, annullando quanto disposto in 1° grado. 
Secondo l'art. 538 c.p.p. il giudice penale può decidere sulle restituzioni e il risarcimento del danno solamente 
a seguito di sentenza di condanna. Nel caso considerato la sentenza di assoluzione, impediva al giudice penale 
di statuire sulle pretese civilistiche. 
Dunque la Corte d'Appello con la pronuncia di assoluzione dell'imputato, aveva errato nel confermare le 
statuizioni civili al di fuori dei casi consentiti dalla legge processuale penale.  
A seguito della pronuncia assolutoria nel merito, le statuizioni dovevano essere necessariamente revocate. 
In conclusione la Cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente 
alla conferma delle statuizioni civili. 
 
Avv. Vania Cirese 

 
 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 
 

 
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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