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FOCUS ON 

 
Congresso Congiunto delle  

Società Scientifiche Italiane di Chirurgia 
Roma Convention Center La Nuvola 

27 settembre - 01 ottobre 
Presidenti Giovanni Ramacciato - Marco Sacchi 

 
Scarica la Locandina 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

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


 

RESPONSABILITA' SANITARIA: CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI E PERITI 
7 febbraio - 4 aprile 2020 
50 crediti ECM 
Responsabile – Avv.to V. Cirese 
SEDE ACOI - Sala Multimediale Viale Pasteur 65  
Roma 
 
[Scopri di più] 

  

 

SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
28 febbraio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20 
Trento  
 
[Programma] [Locandina] [Iscrizione] 

  

 

DALL’ANALISI DELLE COMPLICANZE VERSO L’ERRORE 
ZERO IN CHIRURGIA DIGESTIVA  
26 marzo 2020 
5,6 crediti ECM 
Responsabile – Mariano Armellino 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] 

  

 

TRAUMA ADDOMINALE E NON SOLO: EMERGENZE IN 
CHIRURGIA ADDOMINALE E RUOLO OPEN ABDOMEN 
27 marzo 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Roberto Polastri 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

 

 

EVENTI ACOI 

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=770
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_addominale_e__programma.pdf


 

TAPP VERSUS TEP 
7 febbraio 2020 
8 crediti ECM 
Responsabile – D.ssa M. Bellomo 
SEDE Politecnico di Torino - Sala del consiglio di Facoltà 
Regione Piemonte 
 
[Programma] [Scopri di più]  

  
 

 

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]  

  

 

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

  

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
17 febbraio - 01 giugno 2020   
Responsabile – dott.re Savia - dott.ssa Baggio 
SEDE Università di Verona Regione Veneto - Verona 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/tapp_versus_tep_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=771
https://www.acoi.it/00_eventi/2020__la_chirurgia_d_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_tropicale__programma.pdf


 

7TH WSES CONGRESS 
WORLD SOCIETY OF EMERGENCY SURGERY 
Dal 24 al 27 giugno 2020   
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Milano 
 
[Programma]  

 

 

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

L'obbligo di diligenza dell'equipe chirurgica 
 
La Cassazione (sez. V n. 30626/2019) tratta ancora dell'obbligo di diligenza e della responsabilità penale 
personale del chirurgo. Fino a che punto un medico può essere ritenuto responsabile di un evento dannoso 
quando esso è dipeso dalla condotta esclusiva di un collega? 
La Cassazione torna sul "principio dell'affidamento" per determinare il confine della responsabilità del singolo 
professionista che presta la sua opera in un'equipe tenuto conto del carattere personale della responsabilità 
penale, previsto dall'art. 27 della Costituzione. 
Il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e ha l'obbligo di impedire eventi 
dannosi. Ma cosa succede se l'evento dannoso dovrebbe essere attribuito alla condotta esclusiva di un altro 
professionista, contitolare della posizione di garanzia nei confronti del paziente? 
La Cassazione (IV sez. penale) ha annullato, con rinvio, la condanna della Corte di Appello, in un caso in cui due 
chirurghi membri di un'equipe erano stati ritenuti colpevoli del decesso di una donna da loro operata, gravata 
da una disfunzione multiorgano. 

https://www.noemacongressi.it/wp-content/uploads/2019/03/2020-WSES_save-the-date3.pdf


La vicenda ha visto coinvolti due chirurghi processati per omicidio colposo a seguito della morte di una paziente 
affetta da "Multi Organ Failure”, per polmonite a focolai confluente dal lobo inferiore del polmone destro e ad 
estensione del lobo superiore del polmone sinistro con stato settico. Si era verificata una grave insufficienza 
circolatoria per shock emorragico da sanguinamento intraepatico, insufficienza epatica e ittero severo, 
insufficienza renale acuta. La paziente aveva subìto un intervento per colecistite cronica colesterolosica e 
calcolosa e più volte rioperata per complicanze. 
I due chirurghi erano stati ritenuti responsabili di aver omesso per negligenza, imprudenza e imperizia, di 
eseguire controlli pre-operatori (tra cui una esofagastroduodenoscopia) e per avere causato una peritonite da 
perforazione duodenale cui era seguito un intervento di rafia di perforazione duodenale e toilette del cavo 
peritoneale per via laparoscopica ritenuto errato, perché secondo l'accusa non si assicurava la tenuta della 
sutura e in presenza di recidiva di perforazione duodenale nella stessa sede, dopo che questa era stata suturata, 
si sarebbe dovuto procedere a resezione gastroduodenale o escludente, per evitare una nuova 
perforazione/deiscenza che di fatto si era verificata. 
La Cassazione ha esaminato il ruolo svolto nell'ambito dell'equipe medica, dai chirurghi e la responsabilità del 
capo-equipe (o "primario"). 
Occorreva giustamente considerare la sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta individuale posta 
dal singolo chirurgo e l'evento infausto. La Cassazione ha riconfermato che tale verifica da parte del giudice 
deve essere particolarmente attenta nella ipotesi di lavoro in equipe e di cooperazione multidisciplinare 
nell'attività medico chirurgica, ossia in tutti i casi in cui ricorrono interventi non necessariamente omologabili 
da parte di sanitari diversi, ciascuno con uno specifico compito. 
Il chirurgo può non essere ritenuto responsabile quando il danno al paziente è dipeso dalla condotta esclusiva 
di altro professionista che è contitolare di una posizione di garanzia verso il paziente, purché su detta condotta 
abbia fatto legittimo affidamento. 
Quando il chirurgo svolge l'attività in equipe è necessario non solo accertare la valenza con-causale della sua 
condotta omissiva o attiva in merito all'evento ma anche l'eventuale "rimproverabilità" del suo comportamento. 
In caso di prestazioni in equipe ogni chirurgo è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui e a porre 
rimedio a errori evidenti ed emendabili ma non in relazione alle fasi dell'intervento in cui i ruoli e i compiti di 
ciascun operatore sono distinti. In tal caso risponde dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel 
momento la direzione dell'intervento o che ha commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza 
medica. 
La Suprema Corte ha ribadito che il principio di affidamento confina l'obbligo di diligenza del singolo 
professionista entro i limiti dettati dal carattere personale della responsabilità penale (art. 27 Cost.). 
 
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 

 

 
 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
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. 
 

 


