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Scarica i risultati del sondaggio  
 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_newsletter/fabbisogno2020.pdf


 

PROFESSIONE CHIRURGO 
14 dicembre 2019 
4 crediti ECM 
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]  

  

 

THE DAY(S) AFTER – MANAGEMENT DELLE 
COMPLICANZE IN CHIRURGIA GENERALE 
18 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – F. Nervegna – P. Ciano 
SEDE Sala dei Savi - Palazzo dei Capitani, Ascoli 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA ED ERAS: DUE GRANDI 
REALTÀ DA PERSEGUIRE ANCHE IN PROVINCIA 
17 gennaio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – V. Viola 
SEDE Auditorium Direzione Generale Banca Popolare di 
Fondi – Fondi (LT) 
 
[Programma] [Locandina]  

  

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/chirurgia_laparoscop_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/laparoscopia_ed_eras_locandina.pdf


 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE NELLA 
CHIRURGIA MINI-INVASIVA COLO-RETTALE 
18 gennaio 2020 
7 crediti ECM 
Responsabile – R. Sechi 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel Terme Sardara 
Sardara (SU) 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 
  

 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: UN 
CASO ANCORA APERTO? 
16 dicembre 2019 
8 crediti ECM 
Responsabile – P. Capelli 
SEDE Sala Conferenze, AUSL di Piacenza Via Antonio 
Anguissola 15, Piacenza  
 
[Programma] [Iscrizione]  

  

 

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

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

2020 LA CHIRURGIA DEL CANCRO DEL COLON RETTO 
31 gennaio 2020 
Responsabile – M. Pavanello 
SEDE Aula Magna - Campus Viticolo ed Enologico 
(CIRVE) Conegliano (TV) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/la_gestione__delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_della_p_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_della_p_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_fast-tra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2020__la_chirurgia_d_programma.pdf


 

IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 
28 e 29 febbraio 2020 
Responsabile – Marco Anselmino 
SEDE Centro Congressi Fondazione Cariplo - Milano 
 
[Programma]  

 

 

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

Le linee guida: strumento per il medico e per il giudice 
 
Il valore precettivo per il medico e il giudice, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica, ha assunto maggior rilievo con la legge Gelli. 
L'accertamento della colpa medica richiede oggi al giudice di individuare ed applicare parametri codificati dalla 
comunità scientifica: le linee guida e le buone pratiche accreditate, le quali diventano paradigmi normativi. 
Ci si avvia verso un processo di “normativizzazione della colpa”, iniziato con la legge Balduzzi e rafforzatosi con 
la legge Gelli, che, da un lato, impone al medico che si appresti ad eseguire la sua prestazione, il rispetto di 
regole comportamentali e, dall'altro, indica al giudice di riferirsi alle LG tanto per la valutazione della condotta 
del sanitario, quanto per la determinazione del risarcimento. 
Queste regole dell'arte medica sono invero da tempo prese in considerazione nel processo penale e civile 
attraverso la figura dei consulenti tecnici, chiamati a fornire ai Giudici gli strumenti medico-legali necessari per 
valutare la condotta medica sotto il profilo tecnico-scientifico. Già prima dell'entrata in vigore della legge 
Balduzzi e della legge Gelli, l'osservanza delle linee guida è stata considerata dai giudici quale espressione di 
quella diligenza valutabile con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 
Tuttavia con gli ultimi interventi normativi le regole comportamentali consacrate nelle LG e buone pratiche 
hanno assunto un particolare valore precettivo. 
Va segnalato comunque che il valore precettivo delle linee guida non si può spingere fino a vincolare 
completamente l'autonomia decisionale del medico nella diagnosi e nella scelta delle cure più adeguate per il 

https://www.acoi.it/00_eventi/3_il_trattamento_delle_programma.pdf


paziente, tantomeno può condizionare totalmente il libero convincimento del giudice nella valutazione degli 
elementi fattuali e probatori portati dalle parti al suo apprezzamento. 
Una volta valutata l'attendibilità della fonte e l'affidabilità delle basi scientifiche, il giudice deve infatti accertare 
se, in concreto, il medico si sia attenuto alle linee guida previste per il caso clinico affrontato, procedendo ad 
una valutazione ex ante. In caso affermativo, non si ha comunque un automatico esonero di responsabilità del 
professionista perché si possono sempre configurare altri profili di colpa, consistenti, ad esempio, nell'errore 
materiale nell'esecuzione delle linee guida o nella errata scelta nel ventaglio delle raccomandazioni. 
L'osservanza delle linee guida e delle buone pratiche scientificamente avvalorate, se da un lato può condurre 
ad escludere la colpa per imperizia, dall'altro non esime il giudice dal vaglio degli altri aspetti della colpa, quali 
la diligenza e la prudenza. Il medico potrebbe non aver fatto uso di quella prudenza e accortezza che dovevano 
orientare la sua condotta nell'applicazione della regola tecnica e che possono portare anche a consigliare la 
disapplicazione, considerata la peculiarità del singolo caso clinico. 
Si può quindi affermare che l'obbligo di rispettare le raccomandazioni cliniche accreditate dalla Comunità 
Scientifica (che risulti erogatore ufficiale) non possa intendersi come annientamento totale dell'autonomia 
decisionale del medico al quale peraltro è imposto di uniformarsi a tali standard comportamentali, (se applicabili 
al caso concreto). Non può invero essere preconcettamente negata la possibilità di agire secondo scienza e 
coscienza. 
L'art. 5 della legge 24/2017 (Gelli) facendo salva la specificità del caso concreto, tiene dunque in conto che la 
correttezza delle scelte operate dal professionista dipende da molteplici circostanze, spesso sottratte alla sfera 
di controllo del medico (ad es. l'indisponibilità della strumentazione, la natura estremamente complessa della 
patologia e dell'intervento, le condizioni cliniche del paziente all'ingresso dell'ospedale ecc.). Alcune circostanze 
esterne o del paziente possono imporre di disattendere le LG e la loro acritica osservazione può comportare un 
rimprovero di superficialità ossia di negligenza. 
Del resto dall'inosservanza delle LG non discende automaticamente una censura quando lo specifico caso clinico 
ne giustifichi la disapplicazione. 
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 

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


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. 
 

 


