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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE METASTASI 
EPATCHE DA CARCINOMA DEL COLON RETTO 
16 novembre 2019 
4 crediti ECM 
Responsabile – S. Giannessi 
SEDE  Auditorium Museo Piaggio 
Pontedera (PI) 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SULLE NEOPLASIE DELLA TIROIDE: DIAGNOSI E 
TERAPIA 
22 novembre 2019 
6 crediti ECM 
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] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/2_trattamento_integrat_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


 

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]  

  

 

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, P. Castaldo 
SEDE 501 Hotel, Viale E. Bucciarelli – Vibo Valentia 
 
[Programma]  

  

 

RISCHIO CLINICO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE IN 
CALABRIA 
6 dicembre 2019 
8 crediti ECM 
Responsabile – P. Castaldo 
SEDE Sala Verde Cittadella Regionale 
Gemaneto (CZ) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/breast_unit_in__umbr_programma.pdf
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/4_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/rischio_clinico_attu_programma.pdf


 

IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA MALIGNA 
EPATO-BILIO-PANCREATICA 
7 dicembre 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – D. Piazza 
SEDE Four Points by Sheraton Congress Center - Via 
Antonello da Messina 45, Aci Castello, Catania 
 
[Programma]  

  

 

CA. CARDIAS 3.0 
7 dicembre 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – P. Millo  
SEDE Centro Congressi Comunale di Saint-Vincent (AO) 
 
[Programma]  

  

 

ERAS IN CHIRURGIA ADDOMINALE 
13 dicembre 2019 
Responsabile – M. Cesari 
SEDE Sala Riunioni Direzione Generale Ospedale Città di 
Castello (PG) 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA MININVASIVA DEL CANCRO GASTRICO 
13 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – M. Basti 
SEDE Le Terrazze Roof Garden - Hotel Esplanade 
Pescara 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_della_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/ca__cardias_3_0_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/eras_in_chirurgia_ad_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_mininvasiv_programma.pdf


 

PROFESSIONE CHIRURGO 
14 dicembre 2019 
Responsabile – A. Verzelli 
SEDE Complesso San Benedetto - via T. Mamiani 36, 
Fabriano (AN) 
 
[Scopri di più]  

  

 

TECNICA E TECNOLOGIA NELLA CHIRURGIA 
MINIVANSIVA DEL COLON RETTO 
14 dicembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – E. Amedeo 
SEDE Sala Conferenze Ospedale “G. Fracastoro” - S. 
Bonifacio (VR) 
 
[Programma]  

  

 

MANAGEMENT DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
GENERALE 
18 dicembre 2019 
Responsabile – F. Nervegna – P. Ciano 
SEDE Sala dei Savi - Palazzo dei Capitani, Ascoli 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 
  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: UN 
CASO ANCORA APERTO? 
16 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – P. Capelli 
SEDE Sala Farnese - Park Hotel - Strada Val Nure, 7 
Piacenza 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=746
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnica_e_tecnologia_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/management_delle_com_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_la_chirurgia_della_p_programma.pdf


 

PROCTOLOGIA FAST-TRACK 
17 dicembre 2019 
Responsabile – I. Giani 
SEDE Sala Multimediale ACOI - viale Pasteur, 65 - Roma  
 
[Programma]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

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

  

 

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]  

  

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


 

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

  
 

 

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

L'operato del chirurgo sotto la lente d'ingrandimento 
 
Non bastava il giudice civile e quello penale! Ora a scrutinare l'operato della classe medica e dei chirurghi in 
particolare interviene anche un'altra magistratura: la Corte dei Conti. 
"Cosa c'entro io con il danno erariale?" È la prima reazione del chirurgo che non si è mai imbattuto in una simile 
disavventura. 
È bene sapere che a seguito di una sentenza di condanna civile o penale per medical malpractice o di una 
transazione stragiudiziale tra struttura e paziente, dopo il risarcimento del danno, l'ospedale invia gli atti alla 
Corte dei Conti che esamina il caso e decreta sia ravvisabile "colpa grave" 
Qualora si accerti che la condotta del professionista rivesta i connotati di "colpa grave", l'esborso al paziente 
costituisce un danno per lo Stato (danno erariale) e l'ospedale (ente pubblico) agisce per il recupero delle somme 
a carico del professionista, che fortunatamente dispone della sua assicurazione (obbligatoria) e sarà manlevato. 
Tuttavia il chirurgo sarà sottoposto a processo... 

https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf


Riguardo a questo nuovo sindacato sulla condotta professionale medica, le prime analisi hanno evidenziato una 
evidente disparità del numero di sentenze prodotte dalle diverse Corti regionali, emergendo una reale 
concentrazione di pronunce da parte di poche giurisdizioni, rispetto al "silenzio" di altri Collegi. Sembra che a 
livello nazionale gli addebiti erariali, per danni indiretti da "malasanità" siano distribuiti a "macchia di leopardo", 
riscontrandosi delle regioni “virtuose" e altre decisamente più a rischio di malpractice. 
Un ulteriore elemento di spicco è la particolare "dilatazione" cronologica fra l'epoca dei fatti causativi del danno 
al paziente (per illecito colposo dell'esercente la professione sanitaria) e le conseguenti pronunce della Corte 
correlate al danno erariale. Si notano intervalli temporali da 13 a 20 anni, indubbiamente condizionati dal 
prolungato iter processuale dei precedenti riti valutativi della colpa professionale in ambito penale e/o civile o 
nelle risoluzioni stragiudiziali delle controversie. Oltre a dilatare nel tempo i tempi di giustizia, emergono 
ulteriori problematiche soprattutto sul versante assicurativo per i soggetti coinvolti processualmente e 
riconosciuti colpevoli di danno erariale. 
Basti considerare come i vigenti regimi "claims made" delle coperture di polizza di colpa grave, appaiono 
inevitabilmente inidonei, per caratteristiche intrinseche del prodotto, a garantire la manleva dei convenuti, 
specialmente laddove le tempistiche fra epoca dei sinistri e chiusura del processo amministrativo risultino 
eccessivamente lunghe. 
L’analisi delle pronunce, rispetto alle tendenze degli orientamenti ha evidenziato aspetti specifici e particolari, 
non solo rilevanti in ambito giuridico, ma anche d' interesse medico-legale. 
Non v'è dubbio che ne risulti un complesso quadro giurisprudenziale, contrassegnato accanto a posizioni 
condivise dalle diverse Corte regionali, da orientamenti valutativi tra loro discordi ad es.  rispetto al giudizio sul 
rapporto causale (tra la condotta sanitaria e il danno al paziente), nonchè sul criterio di accertamento della colpa 
grave. Vi è tra i singoli Collegi, una notevole disomogeneità valutativa, perchè a volte orientata verso criteri di 
accertamento/valutazione del nesso causale di tipo penalistico (secondo il principio della "certezza 
processuale"), altre volte invece di matrice civilistica (con riferimento alla regola del "più probabile che non"), 
senza possibilità di identificare, nel complesso delle pronunce, indirizzi ritenuti preferenziali e prevalenti. 
Riguardo i parametri utilizzati, dai diversi Collegi, nel giudizio sulla "colpa grave" del sanitario, le sentenze, pur 
identificandola prevalentemente all'interno di principi "base" di "inescusabilità" e "grossolanità" della condotta 
medica, a volte la individuano anche in relazione a semplici "inadempienze" professionali.  Purtroppo in alcuni 
casi ne ammettono un'evidenza, quasi "automatica", in rapporto alla routinarietà/semplicità della prestazione 
o ne riconoscono la sussistenza in riferimento ad attività sanitarie espletate con inosservanza di linee guida o 
buone pratiche cliniche, ovvero ne negano la ricorrenza in caso di ossequio alle medesime codificate procedure. 
I giudizi espressi dalle Corti, anche su tali fondamentali presupposti processuali, sembrano del resto scontare, a 
volte, lo svantaggio di un eccessivo divario temporale tra l'accertamento del danno erariale (da parte dei Collegi) 
ed epoca iniziale dei fatti di causa (danno al paziente), arrivando a discutere, ora, mediante i correnti strumenti 
processuali, eventi e circostanze, anche avvenuti da decenni, e giudicate, applicando criteriologie non più 
attuali. 
Una corretta lettura contabile di vicende di malpractice sanitaria particolarmente datate, dovrebbe anche 
considerare i principi penalistici e civilistici vigenti ai tempi di origine della causa ed allora applicati per 
riconoscere gli addebiti colposi. 
Rispetto alla tipologia degli operatori sanitari, sebbene la ricerca abbia individuato la possibilità del 
coinvolgimento, all'interno del processo erariale per "malpractice", anche di figure diverse da quella del medico, 
(personale infermieristico), risultano del tutto prevalenti gli addebiti rivolti alla classe medica, con 
preponderanza dell'area della Chirurgia. 
In riferimento alle condotte mediche causative del danno al paziente, oggetto dell'indagine erariale, per i 
conseguenti relativi esborsi economici aziendali, normalmente gli addebiti riguardano censure nel momento 
diagnostico della prestazione, ovvero difetti di esecuzione durante le procedure chirurgiche. 



Molti casi riguardano in particolare ad accertamenti eseguiti su pazienti transitati in Pronto Soccorso o 
sottoposti ad esami di diagnostica per immagini, a seguire vengono gli errori operativi. 
La tipologia delle conseguenze lesive, frequentemente severe e talora caratterizzate da esiti letali, giustifica le 
gravose esposizioni economiche legate a tali vicende e gli esborsi aziendali, rappresentativi del danno erariale, 
di particolare rilevanza. 
Nelle sentenze di condanna, il requisito della colpa grave, viene in gran parte identificato in atteggiamenti 
professionali caratterizzati da negligenza (ovvero trascuratezza, superficialità, insufficiente attenzione, 
leggerezza) spesso citata dai Collegi, insieme all' imperizia, in una sorta di unico rimprovero generale. 
Circa la "gravità" della colpa, elemento caratterizzante il processo erariale, valutato, ai fini di condanna, oltre 
che nei casi di imperizia in relazione alle condotte negligenti ed imprudenti, la stessa viene di frequente 
considerata in misura proporzionata alle difficoltà del caso clinico, nonchè alla qualifica ed al ruolo dei soggetti 
convenuti, riconoscendone i presupposti ogni qualvolta il professionista si sia notevolmente discostato da 
condotte  corrette e  normalmente attese in quelle circostanze di luogo, di tempo e di concretezza operativa in 
riferimento a quel paziente. 
In tema di responsabilità erariale medica, considerato l'ingresso normativo della legge 24/2017, sono ipotizzabili 
possibili futuri scenari, relativamente a criteri interpretativi. 
Possono  immaginarsi possibili modifiche valutative, tenuto conto della introdotta importanza discriminatoria 
(rispetto all'addebito della colpa e della colpa grave) in caso di osservanza delle linee guida e delle buone 
pratiche cliniche assistenziali, elemento destinato ad essere un  principio cardine del giudizio di responsabilità. 
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

