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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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


 

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 

 

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 

 

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/trauma_addominale_e__programma.pdf
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/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_tropicale__programma.pdf


 

XXIV ANNUAL MEETING EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY 
Dal 28 al 30 maggio 2020   
Responsabile –  prof. Ferdinando Cafiero 
SEDE S. Giorgio Palace, Genova  
 
[Programma] [Sito web] 

  

 

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. 
 

Diagnosi errata o tardiva: il medico è sempre responsabile? 
 
Quando si parla di mala sanità spesso si parla anche di errore medico nei confronti del professionista che ha 
cagionato la morte di un paziente o la compromissione irrimediabile delle sue condizioni di salute.  
Quando si parla di diagnosi errata o effettuata in ritardo in un paziente affetto da una grave patologia, entrano 
in gioco diversi fattori, per esempio l'impossibilità di effettuare delle scelte terapeutiche corrette, la riduzione 
dei giorni di vita e della qualità di vita nel periodo restante. E' il caso di precisare che se la morte del paziente è 
stata cagionata proprio da un errore professionale e quindi l'accertamento tempestivo della patologia avrebbe 
consentito, con dei trattamenti appropriati, di evitare il decesso allora non vi sono dubbi purtroppo sulla 
responsabilità e anche sul risarcimento del danno ma i casi così chiari sono assolutamente poco frequenti e 
molto spesso nonostante l'evento avverso non costituisca errore bensì  complicanza e un intervento tempestivo 

https://www.rosadeventi.com/phocadownload/userupload/rde/Call-For-Abstract_ESS-2020.pdf
https://www.ess2020.com/
https://www.noemacongressi.it/wp-content/uploads/2019/03/2020-WSES_save-the-date3.pdf


a seguito di diagnosi corretta non garantisce comunque la salvezza del paziente e il decesso si sarebbe avuto 
comunque il medico chirurgo è da considerarsi  comunque responsabile? 
La questione è stata più volte analizzata dalla Cassazione in diverse pronunce perché quando si parla di 
responsabilità medica da ritardo nella diagnosi secondo gli orientamenti della Suprema Corte ci si riferisce ad 
una colpa del medico per aver diminuito o eliminato del tutto nei confronti del paziente le chances di salvarsi. 
Viene in risalto il diritto del paziente di determinarsi liberamente nella scelta dei suoi percorsi esistenziali anche 
degli ultimi giorni. 
La responsabilità per ritardo nella diagnosi invero non va valutata solo in riferimento all' esito della patologia 
non accertata tempestivamente poiché potrebbe essere oggetto di valutazione del giudice anche un altro 
aspetto della ritardata diagnosi lede un bene pur sempre protetto dall'ordinamento e che non attiene alla 
salvezza o meno del malato ma alla sua auto determinazione e alla qualità di vita nel periodo di esistenza 
restante. Per esempio il paziente a uno stadio di tumore irreversibile, grave  e la responsabilità medica per 
omessa diagnosi può essere contestata anche in caso di  malattia terminale se l'errore ha impedito al paziente 
la possibilità di vivere anche per un periodo breve in più rispetto a quello che effettivamente avrebbe vissuto e 
durante il decorso della patologia il paziente avrebbe potuto avere una migliore qualità di vita e anche 
programmare delle scelte personali  di sottoporsi ad intervento o rinuncia allo stesso o regolare i propri rapporti  
personali e sociali. 
In altre parole se è vero che l'omissione della diagnosi della malattia terminale non nega al paziente la 
prosecuzione della vita comunque vi possono essere opzioni riguardo la scelta terapeutica o anche la possibilità 
per il paziente di essere messo in condizione di programmare il suo essere, di effettuare le sue scelte di vita in 
vista e fino al decesso.  Se questo diritto viene meno, la privazione di queste situazioni fa sorgere la pretesa al 
risarcimento del danno, cosiddetto non patrimoniale. 
I casi di cosiddetta malasanità relativi ad un’errata o tardiva diagnosi, soprattutto nelle patologie gravi o tumorali 
non sono assolutamente rari purtroppo nella realtà giudiziaria.  
Del resto temere di avere una grave malattia che non sussiste o vivere nella inconsapevolezza di avere un tumore 
che in realtà non è stato riscontrato e che viene diagnosticato tardivamente, rappresentano due pregiudizi sia 
di natura fisica che psicologica che possono legittimare una richiesta di risarcimento del danno. Si parla di errata 
diagnosi del chirurgo quando questi non è stato in grado di riconoscere una patologia che esisteva con la 
conseguenza di essere giunto ad una corretta diagnosi e anche all'intervento terapeutico tardivamente.  
Una errata diagnosi può essere anche in caso di un approccio opposto ossia quando il chirurgo afferma di aver 
rilevato una patologia che in realtà non esiste. 
Si tratta del cd falso positivo. Nel primo caso il paziente rischia di peggiorare le condizioni di salute per la 
mancata rilevazione della patologia e nel secondo caso il paziente va incontro a un danno psicologico 
significativo ma a volte anche a menomazione fisica perché si può avere avuto l'asportazione di un organo o 
menomata una funzione inutilmente. 
Quindi sotto il concetto di errata diagnosi o tardiva diagnosi od omessa diagnosi, in realtà è ricompresa una 
lunga serie di diverse ipotesi.  La giurisprudenza ha segnalato alcune di queste ipotesi, per esempio quando il 
chirurgo omette di riconoscere o approfondire i sintomi associati a un tumore o una patologia grave, quando 
omette di eseguire accertamenti diagnostici sia strumentali che clinici che avrebbero orientato verso l'esistenza 
di una patologia o di fattori di rischio per il paziente o quando esegue esami e accertamenti di approfondimento 
diagnostico ma in maniera non corretta o superficiale o inappropriata, quando non interpreta correttamente i 
risultati degli esami diagnostici, quando non rispetta le raccomandazioni dei medici di laboratorio che hanno 
effettuato gli esami diagnostici, quando non suggerisce al paziente di approfondire le proprie condizioni di salute 
consultando anche uno specialista di branca diversa o non gli raccomanda di tornare per dei controlli. 
Naturalmente queste ipotesi non esauriscono tutto il panorama e si possono estendere a ricomprendere anche 
la mancanza di procedure adeguate alla tipologia di malattia del paziente. 



Tutte queste compromissioni possono portare richieste di risarcimento del danno biologico, cioè che hanno 
compromesso l'opportunità di sopravvivenza del paziente che potrebbe essere stato sottoposto a giuste terapie 
invece le ha affrontate solo tardivamente quando la malattia ha preso il sopravvento. Il danno però può essere 
determinato anche dall'aver sottoposto il paziente a terapie inutili, dannose o pesanti, per esempio quando 
viene diagnosticata una patologia grave o tumorale che in realtà non esiste e il paziente viene sottoposto a cure 
di cui non c'è alcuna necessità (es. radioterapie, chemioterapie ecc.). Il reato di tardiva diagnosi viene anche 
collegato al concetto di diritto di perdita di chances che potrebbe riguardare sia il danno patrimoniale che non 
patrimoniale. Le chances cui si fa riferimento l'ordinamento giuridico attengono alla possibilità di conseguire un 
risultato favorevole per es. la sottoposizione tempestiva a opportune terapie.  
Il danno da perdita di chances è legato al pregiudizio che il paziente subisce in conseguenza della mancata 
prestazione del chirurgo non essendosi potuto curare appropriatamente e tempestivamente perdendo così la 
probabilità di guarire o migliorare il suo stato di salute o comunque non aggravare la sua patologia. La perdita 
di chances si ricollega anche all'impossibilità di restare in vita anche per un periodo breve di tempo oltre quella 
effettivamente vissuta o della possibilità di conservare durante il restante tempo di vita una migliore qualità 
della stessa. Quindi nella perdita di chances si possono constatare due aspetti: da una parte quella di vivere 
meglio durante il decorso della malattia, dall'altra quella di vivere più a lungo o con una migliore qualità. La 
parte offesa dovrà dimostrare l'esistenza di una possibilità di vantaggio in relazione ad una determinata 
situazione giuridica. Significativa è la pronuncia della Cassazione che riconosce la responsabilità del chirurgo e 
lo condanna al risarcimento anche del danno biologico verso gli eredi perché il paziente deceduto avrebbe 
sofferto più del necessario a causa del ritardo nella diagnosi.  
Il paziente secondo la Corte non aveva goduto di un intervento che pur non risolutivo sarebbe stato almeno 
palliativo del dolore e comunque gli avrebbe consentito una vita più lunga e una qualità della vita migliore.  La 
Cassazione in questo caso è stata oltre modo severa affermando che il chirurgo è gravato aldilà e a prescindere 
dal tipo di intervento che è chiamato ad eseguire, dell'onere di un'attenta, diligente, corretta lettura di tutti gli 
accertamenti strumentali e di laboratorio che ha fatto eseguire e che sono sottoposti alla sua verifica. Pertanto 
nel caso di specie la Cassazione ha rilevato un elemento di negligenza da parte del chirurgo, affermando che 
l'omessa diagnosi di un tumore in stadio avanzato comporta comunque una responsabilità pur in mancanza di 
nesso causale fra la grave malattia e l'azione od omissione del chirurgo se il paziente poteva comunque essere 
sottoposto ad un intervento tempestivo palliativo. 
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


 
Congresso Congiunto delle  

Società Scientifiche Italiane di Chirurgia 
Roma Convention Center La Nuvola 

27 settembre - 01 ottobre 
Presidenti Giovanni Ramacciato - Marco Sacchi 

 
Sito Web 

Scarica la Locandina 
 

 

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.chirurgiaunita2020.it/
https://www.acoi.it/00_newsletter/Locandina_con_logo.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

