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CORSO FAD ACOI 

 

ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS):  
DALLA “FILOSOFIA” ALL’APPLICAZIONE CLINICA 
DELLE LINEE GUIDA EVIDENCE BASED 
Dal 20 settembre al 10 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile –  M. Scatizzi - A. Falsetto 
SEDE On-Line 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

CONGRESSO REGIONALE PUGLIA 2019 - UPDATE IN 
URGENCY LAPAROSCOPIC SURGERY 
Dal 27 al 28 settembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE Sala Rossa Castello di Barletta – Barletta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
14 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Scozia - AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona - Largo Città di Ippocrate, Salerno 
 
[Programma]  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/_enhanced_recovery_a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719
https://www.acoi.it/00_eventi/7_surgical_site_infect_programma.pdf


  

 

UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA 
18 ottobre 2019 
9,1 crediti ECM 
Responsabile – Paolo Millo 
SEDE Ospedale Parini, viale Ginevra  
Aosta 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA ONCOLOGICA DEL 
COLON TRA RESEZIONI TIPICHE ED ATIPICHE 
NELL’ELEZIONE E NELL’URGENZA: RIDEFINIAMO LO 
STANDARD  
6 crediti ECM 
18 ottobre 2019 
Responsabile – Ildo Scandroglio 
SEDE Grattacielo Pirelli - via Fabio Filzi, 20 Milano 
 
[Locandina] [Scopri di Più]  

  

 

LA CHIRURGIA DELL’OBESITA’ IN LOMBARDIA:  
STATO DELL’ARTE - LIVE SURGERY 
21 ottobre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Giuliano Sarro - Marco Antonio Zappa 
SEDE Aula Consiliare del Comune di Magenta 
Magenta (MI) 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
23 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Balestrazzi, AOU Policlinico di Bari - Ospedale 
Giovanni XXIII Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/4_update_in_chirurgia__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=737
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=721
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dell_ob_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=736


 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
26 ottobre 2019 
Responsabile – Massimo Buononoto 
SEDE Palazzo del Capitano del Popolo, Orvieto 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO DI ANESTESIA IN CHIRURGIA EPATICA 
RESETTIVA 
Dal 26 al 27 settembre 2019 
15,8 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE A.O Ospedale Mauriziano - Torino 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IL TUMORE DEL PANCREAS ALL'OSPEDALE SAN 
GIOVANNI BOSCO DI TORINO 
19 ottobre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – Tiziana Viora 
SEDE Hotel NH S. Stefano, Via Porta Palatina, 19 
Torino 
 
[Programma] [Scopri di Più]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

IL DTC: STATO DELL' ARTE   
25 ottobre 2019 
Responsabile – Danilo de Martino 
SEDE Sala Convegni "Mons. R. RUOTOLO" IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_anestesia_i_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=704
https://www.acoi.it/00_eventi/2_il_tumore_del_pancre_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=727
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf


 

PROCTOLOGIA FAST-TRACK 
17 dicembre 2019 
Responsabile – Iacopo Giani 
SEDE Sala Multimediale ACOI - viale Pasteur, 65 - Roma 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 

Nesso causale e criteri di valutazione della prova nella responsabilità medica 
 
Sembra utile segnalare un recente significativo approdo della Cassazione penale (n. 7667/19) in 
tema di nesso causale e criteri di valutazione delle prove in grado di appello. Innanzitutto la 
Corte di Cassazione ha statuito che quando ci sia una pluralità di indagini svolte da periti e 
consulenti che forniscono tesi contrapposte sulla causa dell'evento avverso, il giudice è tenuto 
ad effettuare un vaglio accurato sulla affidabilità metodologica di ciascuna indagine tecnica e 
deve accertare per le singole ipotesi formulate dagli esperti se si ravvisi una soluzione 
sufficientemente affidabile in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni 
idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria avanzata dai singoli esperti in quel caso. 
Qualora il giudice constati l'impossibilità di raggiungere una conclusione in termini di certezza 
processuale non potrà condannare.  
Nel caso in oggetto alcuni chirurghi erano stati sottoposti a giudizio perché accusati di aver 
cagionato la morte di un paziente per negligenza, imprudenza, imperizia in quanto a fronte di 
un chiaro quadro di addome acuto avevano omesso di prescrivere una tac addominale urgente 
che li avrebbe orientati verso una corretta diagnosi e conseguentemente un approccio 
chirurgico nel minor tempo possibile. Secondo l'accusa erano inoltre state sottovalutate le 

https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_fast-tra_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=745


segnalazioni anamnestiche, la sintomatologia, i segni clinici presenti alla visita, elementi tutti 
che dovevano indurre a sospettare l'incipiente peritonite e un quadro di perforazione di ansa 
del piccolo intestino.  
Dopo il (tardivo) intervento di laparotomia esplorativa con resezione diverticolo di Meckel 
perforato, lisi delle aderenze e lavaggio addominale, i chirurghi secondo l'accusa, non avrebbero 
monitorato il decorso post operatorio non avvedendosi di presenza di liquido ematico nei 
drenaggi addominali deponenti per una complicanza emorragica post operatoria. Avevano 
altresì omesso di effettuare doverose tempestive indagini ematochimiche così effettuando in 
ritardo il reintervento chirurgico e non bloccando l'emorragia in atto. Nonostante 
l'insuperabilità dei gravi ritardi diagnostici e terapeutici non giustificati da problemi tecnici di 
speciale difficoltà, nonostante lo shock emorragico e l'inarrestabile processo settico, nel giudizio 
di primo grado i chirurghi erano stati assolti.  
All'appello del Pubblico Ministero e della parte civile, la Corte di Appello ha confermato la 
pronuncia assolutoria adottando i criteri più volte indicati dalla Cassazione nella valutazione 
della prova scientifica. 
Secondo la Suprema Corte, infatti, la radicale riforma in Appello di una sentenza assolutoria di 
primo grado non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso 
compendio probatorio , di pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quello sviluppato nella 
sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva scardinante  efficacia 
persuasiva in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio nella delineata situazione di conflitto 
valutativo delle prove tra il giudice di primo grado e quello di secondo grado. Nel caso di specie 
in sede autoptica il paziente era risultato affetto da coronarosclerosi grave con sub ostruzione 
superiore al 90 % del ramo discendente anteriore, era anche affetto da ampio focolaio di 
miocardiosclerosi transmurale, ipertrofia ventricolare sx. 
La causa di morte dai periti era stata individuata in un'acuta insufficienza cardio respiratoria 
dovuta a grave e misconosciuta coronaropatia. 
Si trattava di un paziente gravemente coronarico che aveva subìto per necessità un intervento 
chirurgico, la cui morte non poteva essere messa in correlazione con le condotte dei chirurghi 
per l'insospettabilità della patologia cardiaca e la repentinità dell'evoluzione drammatica del 
quadro clinico. In altre parole anche una condotta medica più accorta e più celere non avrebbe 
potuto evitare con certezza la morte del paziente. 
Il caso dimostra l'importanza di portare all'attenzione del giudice  ricostruzioni alternative a 
quella operata dalla pubblica accusa e fornire sotto il profilo scientifico-probatorio un quadro 
affidabile e convincente che anche in grado di appello non si possa ribaltare. 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

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. 
 

 

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

