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38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
9 – 12 giugno 2019 

 
 

CENA SOCIALE 

 

Martedì 11 giugno alle h. 21 si terrà la 
cena sociale presso l’Hotel MH Matera 
Per problemi logistico organizzativi della sede 
congressuale si comunica che la cena sarà riservata ai 
primi 500 soci che invierancno la prenotazione 
 
Fai clic qui per prenotare la cena 
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://it.research.net/r/Acoi_Cena_sociale
https://it.research.net/r/Acoi_Cena_sociale
https://it.research.net/r/Acoi_Cena_sociale


ATTENZIONE! solo in caso di mancato 
raggiungimento del numero massimo saranno 
ammessi gli accompagnatori 

 

 

 

Tour Basilicata 
In allegato le proposte di tour esperienziali e di 
visitazione per gli accompagnatori dei partecipanti al 
Congresso.  [Scarica l’allegato] 
Le persone interessate potranno rivolgersi 
direttamente all’Agenzia.  
Quadrum Promozione e Sviluppo    
Via Lucana, 87 - 75100 Matera (MT)  
Tel. 0835 334859 - Fax 0835 345303 
info@quadrum.biz - www.quadrum.biz   

 

 

COME RAGGIUNGERE IL CONGRESSO 

 

ORARI BUS NAVETTA AEROPORTO 
DI BARI / MATERA E VICEVERSA 
I biglietti sono in vendita anche direttamente sul bus 
(€ 3.00 a tratta) 

 
[Info orari]  [Prenotazioni online] 

 

 

 

NAVETTE CONGRESSUALI 
Il servizio di navette congressuali copre i seguenti 
trasferimenti: 
• Hotel fuori area sassi al MH Hotel e viceversa. 
• Dal punto di carico e scarico ai vari hotel fuori area sassi 
• dal punto di carico e scarico al MH Matera Hotel e 

viceversa  

 

 

https://acoi.it/00_newsletter/TOUR_MATERA.pdf
https://www.facebook.com/prolocomatera2019/photos/a.703530399791686/1653943111417072/?type=3&theater
http://www.aeroportidipuglia.it/bari/bus


 
 

Percorsi accreditati ECM 
9 – 12 giugno 2019 

 

SCARICA LA TIMETABLE 
INTERATTIVA DEI CORSI 
ECM 

 

 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Scarica il Programma 
 

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

 

EVENTI ACOI 
  

https://www.acoi.it/00_eventi/xxxviii_congresso_na_altri_materiali.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/xxxviii_congresso_na_altri_materiali.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/xxxviii_congresso_na_altri_materiali.pdf
http://www.acoi.it/nazionale2019
https://www.acoi.it/00_newsletter/programma_rev_07.pdf
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx


 

UP-DATE IN CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE 
Dal 28 al 29 giugno 2019 
10 crediti ECM 
Responsabile – Alberto Porcu 
SEDE Aula Magna dell'Università degli Studi - Piazza 
Università, 21 - Sassari 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE LAZIO 2019  
CHIRURGIA DEL COLON-RETTO:  
PREVENZIONE E GESTIONE DELLE COMPLICANZE 
ALLA LUCE DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
28 giugno 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Angelo Serao 
SEDE Aula Direzione - Ospedale dei Castelli 
via Nettunense km 11,5 - Ariccia (RM) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

LA PATOLOGIA DI INTERESSE CHIRURGICO NEL 
PAZIENTE OBESO 
12 luglio 2019 
Responsabile – Antonio Stracqualursi 
SEDE Real Cantina Borbonica 
Partinico (PA) 
 
[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/up-date_in_chirurgia_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=684
https://www.acoi.it/00_eventi/2_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=683
https://www.acoi.it/00_eventi/la_patologia_di_inte_programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=687
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] 

  
 

 

 
 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
IL CHIRURGO MEMBRO ATTIVO DELL'EQUIPE 
 
La diffusa tendenza a trasformare ogni fallimento terapeutico in un addebito di colpa, oltre a  causare un ingiusto 
trauma sul versante psicologico e professionale per il sanitario coinvolto, incide inevitabilmente sulla qualità del 
servizio offerto, anche alimentando il tanto criticato fenomeno della “medicina difensiva” nelle due differenti 

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/


forme in cui si atteggia: l'una negativa, consistente nell'evitare di affrontare i casi più complessi e rischiosi; l'altra 
positiva, consistente nel cautelarsi in misura eccessiva attraverso prescrizioni ed effettuazioni di accertamenti 
diagnostici o trattamenti terapeutici superflui, finalizzati solo a precostituirsi “prove” di “diligenza”. 
La magistratura, costituita da persone che vivono in un contesto sociale, che avvertono il cambiamento di 
atteggiamento dei pazienti verso i medici, che non di rado hanno a loro volta subìto o creduto di subire 
conseguenze di errori medici su di sé o su familiari, continua a manifestare un atteggiamento piuttosto 
sfavorevole verso il medico, spesso aprioristicamente severo o incline a pre-giudizi, perdendo di vista che la 
condanna del medico, singolo o in equipe, non migliora il sistema che genera l'evento avverso per le sue 
disfunzioni e disorganizzazioni, mentre lievitano i costi per le coperture assicurative e non si approntano rimedi 
per ridurre il rischio clinico e per fornire ai pazienti equi indennizzi quando sono vittime di quella che è “l'alea 
terapeutica”. 
Senza dubbio la modificazione dell'attività sanitaria ha fatto sorgere nuove problematiche giuridiche 
relativamente all'attribuzione delle responsabilità per eventi avversi in caso di diversi partecipanti al 
trattamento medico. In passato la responsabilità per colpa, nell'ambito del diritto penale, si è per molti anni 
sviluppata sul modello del singolo soggetto che agisce isolatamente e l'elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale in tema di responsabilità medica si è molto concentrata sui tradizionali problemi della 
condotta di un unico operatore. Studiosi e giudici hanno fatto fatica a confrontarsi con lo sviluppo del fenomeno 
della divisione tecnica del lavoro sanitario ed i problemi ad esso connessi. 
Le diverse situazioni di cooperazione tra sanitari, hanno determinato una generale incertezza nella trattazione 
della materia che si è riverberata nelle decisioni spesso contraddittorie dei giudici di merito e di legittimità, 
incapaci di fornire indicazioni univoche e definitive. 
Ancora oggi nelle situazioni di divisione tecnica del lavoro in ambito sanitario ed assistenza e cure del paziente 
erogate in equipe, l'istituto della cooperazione colposa previsto dall'art. 113 cp non trova indirizzi omogenei e 
la materia attende una sistemazione coerente e principi guida applicabili a tutte le situazioni collaborative. 
All'interno della struttura sanitaria il lavoro di equipe è ormai la regola. È un dato di fatto che, oggigiorno, a 
fronte di una sempre maggiore efficienza e professionalità, per fornire un servizio adeguato al progresso 
scientifico, le prestazioni medico-chirurgiche non sono più eseguite da un solo professionista, bensì da una 
pluralità di soggetti, medici e personale sanitario, secondo il principio della divisione del lavoro. 
Val la pena osservare che nell'attività in equipe ciascuno risponde soltanto dell'inosservanza delle “leges artis” 
del proprio specifico settore e può riporre “fiducia” nel corretto comportamento degli altri, tuttavia ogni 
sanitario però non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da un altro 
collega, sia pure specialistica in una diversa disciplina, nonché dal controllare la correttezza della prestazione, 
ponendovi nel caso rimedio. 
Esiste un obbligo di coordinarsi e insorge un obbligo di controllo, di sorveglianza e di intervento, quando si 
rilevano circostanze fattuali concrete che facciano prefigurare contegni scorretti/inadeguati altrui. 
Nel vaglio della responsabilità, per lo specialista si tratterà di verificare se l'errore poteva essere riconosciuto 
dall’” agente modello” e l'accertamento dell'eventuale responsabilità per un omesso riconoscimento implicherà 
un maggior rigore (Cass. Sez. IV 24 gennaio 2005 n. 18548; Cass. Sez. IV 6 aprile 2005 n. 22579; Cass. Sez. IV 2 
marzo 2004 n. 24036; Cass. Sez. IV 1 ottobre 1999 n. 14660). 
La “responsabilità d'equipe si è trasformata troppo spesso in un'ingiusta responsabilità “oggettiva”, ossia i 
medici sono stati processati, indiscriminatamente solo per aver fatto parte dell'equipe (Cass. Pen. Sez. IV 26 
gennaio 2005 n. 18568). 
Fortunatamente i più recenti orientamenti della giurisprudenza mostrano maggiore obiettività 
nell'approfondire il ruolo che ciascun operatore ha avuto nella cooperazione colposa e quanto abbia inciso 
sull'evento avverso. 
 



Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 
  
 
 

 

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. 
 

 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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