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ACOI NEWS  

 

COLORECTAL MIS ACADEMY: I RISULTATI 
Numeri e fatti fondamentali sul carcinoma del colon-retto. 
I cinque tumori più frequenti sono quello della mammella, (53.500 casi nel 2019), colon-retto (49000), 
polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). 
 
[Leggi Tutto] 
 

 

Ultimi posti disponibili per il CORSO F.A.D. ACOI 
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS):  
dalla “filosofia” all’applicazione clinica delle Linee Guida Evidence Based 
Il percorso permetterà di acquisire, fino al 30 dicembre 2019 qualora in possesso di tutti i requisiti 
indicati nelle istruzioni, 7 crediti formativi validi per il triennio 2017-2019.  
Riservato ai primi 500 soci in regola 
Se interessato a partecipare, invia una mail a fad@acoi.it con oggetto RICHIESTA PASSWORD PER FAD 
indicando nel corpo della mail il tuo nome cognome e data di nascita. 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4344


 

 
EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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]  

  

 

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

  

 

I PROTOCOLLI ERAS IN CHIRURGIA GENERALE - 
L'ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY IN SICILIA 
8 novembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – S. Mandalà - C. La Barbera 
SEDE Saracen Sands Hotel & Congress Centre - Via 
Libertà 128/A - Isola delle Femmine (PA) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

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
https://www.acoi.it/00_eventi/8_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_locandina.pdf


 

CHIRURGIA D'URGENZA 2019: TRA LINEE GUIDA E 
REAL LIFE. COS'È CAMBIATO IN QUESTI ANNI E 
QUAL'È LA REALTA' DEI FATTI 
15novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – M.F. Armellino 
SEDE Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri 
Salerno 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SULLE NEOPLASIE DELLA TIROIDE: DIAGNOSI E 
TERAPIA 
22 novembre 2019 
Responsabile – A. Alonzo, F. Quaglino 
SEDE Centro Congressi Hotel Europa 
Corso Felice Cavallotti, 38 – Novara 
 
[Programma] [Scheda di Iscrizione] 

  

 

LA GESTIONE DELLE URGENZE CHIRURGICHE 
SECONDO IL MODELLO HUB E SPOKE: POSSIBILI 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
22 novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.Lirusso, M . Sorrentino 
SEDE Centro Culturale delle Grazie, via Pracchiuso 21 
UDINE 
[Programma] Locandina] 

  

 

BREAST UNIT IN UMBRIA: FATTORI DI FORZA, 
CRITICITA' E PROSPETTIVE 
23 novembre 2019 
4 crediti ECM 
Responsabile – G. Lolli 
SEDE Ospedale San Giovanni Battista-Sala Alesini 
Foligno (PG) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_d_urgenza__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sulle_neoplasi_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sulle_neoplasi_scheda_di_iscrizione.docx
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_ur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_gestione_delle_ur_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/breast_unit_in__umbr_programma.pdf


 

GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
ADDOMINALE "L'ADDOME APERTO" 
30 novembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – A. Pisanu 
SEDE Aula Direzione Sanitaria  
Policlinico Universitario – Monserrato (CA) 
 
[Programma] Locandina] 

  

 

LA CHIRURGIA SOSTENIBILE: PERCORSI ECONOMICO-
ASSISTENZIALI NELLA REALTÀ CALABRESE 
30 novembre 2019 
3,5 crediti ECM 
Responsabile – C. Talarico 
SEDE 501 Hotel, Viale E. Bucciarelli – Vibo Valentia 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

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]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
EVENTO CONCLUSIVO PER IL BOARD SCIENTIFICO 
30 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Multimediale ACOI - ROMA 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_gestione_delle_compl_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/gestione_delle_compl_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_sosteni_locandina.pdf
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/5_surgical_site_infect_programma.pdf


 

EMICOLECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA STEP BY 
STEP 
22 novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – M. Longoni 
SEDE Grattacielo Pirelli -Sala Pirelli – Milano 
 
[Programma] [Locandina] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

ERAS: COSA IMPARARE DALLA CHIRURGIA 
BARIATRICA? 
25 ottobre 2019 
Responsabile – A. Balani 
SEDE Grand Hotel Entourage - Gorizia 
 
[Programma]  

  

 

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] 

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE COSA C’È DI 
NUOVO? 
Dal 7 al 8 novembre 2019 
Responsabile – Massimo Carlini 
SEDE Auditorium della Tecnica c/o Confindustria 
Viale Umberto Tupini, 65 - Roma  
 
[Programma] [Locandina] [Scheda di Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/eras__cosa_imparare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/6_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_scheda_di_iscrizione.pdf


 

TRAUMA UPDATE - PREHOSPITAL TRAUMA CARE 
AND TRAUMA REGISTRIES 
9 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Aula Magna ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano 
 
[Programma]  

  

 

ADVANCED TRAUMA OPERATIVE MANAGEMENT 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Niguarda Ca’ Granda Hospital Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SUL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO IN 
CHIRURGIA 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Luigi Tritapepe, Pierluigi Marini 
SEDE Centro Congressi Ospedale Lazzaro Spallanzani 
Roma 
 
[Programma]  

  
 

 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_update_-_preh_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/advanced_trauma_oper_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf


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

Omessa o tardiva diagnosi e responsabilità medica 
 
Il ritardo diagnostico e le sue inevitabili conseguenze sotto forma di "malpractice medica" è oggetto di crescente 
interesse e vivace discussione sia in ambito medico che giuridico. L'argomento è complesso e genera difficoltà 
di interpretazione e valutazione, dando luogo a risposte non sempre omogenee. 
La valutazione medico legale di questi casi risulta spesso molto problematica perché anche identificando un 
comportamento "colposo" da parte del sanitario, nel quale possono rilevarsi manchevolezze nelle strategie di 
esecuzione, nella valutazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali o nell'impostazione del percorso 
diagnostico-differenziale, non sempre è possibile affermare con  certezza quale sia stata l'incidenza negativa di 
tali omissioni sull'evoluzione naturale della malattia in quel determinato paziente. 
Altra fondamentale problematica spesso trascurata attiene alla necessaria distinzione tra i risultati e la 
sintomatologia del paziente a disposizione del chirurgo nel momento in cui ha preso in carico il paziente e il più 
ampio bagaglio di conoscenze disponibili solo successivamente o a volte dal riscontro istopatologico o ancora 
quando si impongono approfondimenti sotto il profilo clinico e strumentale a fronte di una franca 
sintomatologia prima assente e insospettabile. 
L'addebito che frequentemente si associa alla omessa o tardiva diagnosi è il conseguente ritardo della corretta 
scelta terapeutica che aggrava la malattia o causa addirittura il decesso del paziente. 
Anche nelle patologie gravate da elevati tassi di mortalità il rimprovero al chirurgo in sede giudiziaria spesso è 
di non aver posto una diagnosi non solo corretta ma anche tempestiva. Ciò sul presupposto che con la condotta 
colposa del sanitario è stata anticipata la morte del paziente anche quando la prognosi della malattia era di per 
sé infausta. 
Mentre la diagnosi differenziale, specie nelle situazioni complesse chiama in causa la "perizia" del chirurgo, 
addebito dal quale è più semplice difendersi, la sottovalutazione dei sintomi nelle fasi iniziali fa ascrivere la 
censura di "negligenza" e "imprudenza", che sono considerate dal magistrato con maggiore severità. 
Paradigmatico è l'addebito mosso a un chirurgo per malpractice nel caso di una procedura endoscopica di 
urgenza per la rimozione di calcolo nelle vie biliari. La Procura ha ravvisato "elementi di responsabilità 
professionale non tanto per la complicanza costituita dalla perforazione del duodeno in corso di procedura 
endoscopica, quanto per il mancato riconoscimento della stessa, il ritardo diagnostico conseguente e l'inerzia 
nel prendere provvedimenti nonostante una perdita biliare significativa. Si è manifestata quindi una sepsi che 
ha provocato un'insufficienza multiorgano, responsabile del decesso del paziente". 
Nel caso di specie si è omesso di considerare come nell'immediato post operatorio fossero completamente 
assenti i segni e i sintomi clinici che identificano una perforazione intestinale e il conseguente addome acuto. 
Inoltre la sepsi sistemica che ha causato la morte del paziente traeva origine da un distretto anatomico diverso 
dell'addome, il peggioramento delle condizioni del paziente erano ricollegabili all'istaurarsi di una grave 
infezione respiratoria. Il caso di specie pone l'accento sull'importanza di richiamare l'attenzione del giudicante 
ad effettuare una valutazione "ex ante" del caso concreto, tenendo in conto gli elementi di cui disponeva il 
chirurgo nel momento in cui si prendeva cura del paziente.   Solo così e alla luce della condotta che avrebbe 
adottato "l'agente modello" il magistrato può esprimersi sulla riconoscibilità della complicanza. 
Occorre nella corretta ricostruzione della vicenda clinica rappresentare al magistrato le eventuali cause 
alternative dell'evento in grado di vanificare l'ipotesi accusatoria incentrata sull'incorretta condotta del 
chirurgo. Pur ricorrendo alcuni errori o negligenze a volte la causa dell'evento avverso rappresenta un evento 
non ricollegabile all'errata condotta medica e costituisce un fattore imprevedibile ed inevitabile. 



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

