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IMPORTANTE! 
Leggere comunicazione segreteria su cancellazioni e/o rinvio eventi formativi 

Nell'allegato qui di seguito elenchiamo gli eventi cancellati e, ove noto, la data del 
possibile rinvio; l’elenco deve essere considerato provvisorio, e sarà soggetto a continuo 
e costante aggiornamento, per cui vi invitiamo a verificare la situazione di tanto in tanto, 
visitando questa pagina e scaricando l'allegato. 
Attenzione! Ricordate di cancellare la Cronologia di Navigazione del vostro browser, 
altrimenti scaricherete solo una copia dell'ultimo file già scaricato e non la versione 
aggiornata!) 
 

Scarica l'allegato 
Leggi la comunicazione 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

 
SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
Rinviato al 18 settembre 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara, Michele Motter 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20, 
38122 Trento 
 
[Programma] [Iscrizione] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4667
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_Annullamenti-Rinvii_Eventi_Formativi_ACOI.pdf
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_Annullamenti-Rinvii_Eventi_Formativi_ACOI.pdf
https://www.comsurgery.it/
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.pdf


 

DALL’ANALISI DELLE COMPLICANZE VERSO L’ERRORE 
ZERO IN CHIRURGIA DIGESTIVA  
Rinviato al 11 giugno 2020 
5,6 crediti ECM 
Responsabile – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Iscrizione] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE  
SESSIONE INFERMIERI 
COME RIDURRE LE COMPLICANZE NEI PAZIENTI 
STOMIZZATI 
Rinviato al 11 giugno 2020 
5 crediti ECM 
Responsabile – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

TRAUMA ADDOMINALE E NON SOLO: EMERGENZE IN 
CHIRURGIA ADDOMINALE E RUOLO OPEN ABDOMEN 
Rinviato al 11 settembre 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – A. Muratore, M. Garino 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

  

 

"50 SFUMATURE DI GRIGIO" DELLA CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA COLORETTALE: 
THE TALKING POINTS 
21 aprile 2020 
Responsabile – Massimiliano Fabozzi 
SEDE Lloyd's Baia Hotel - Vietri sul mare (SA)  
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=777
https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_addominale_e__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/_50_sfumature_di_gri_programma.pdf


 

CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
12 e 13 maggio 2020 
Responsabile – S.Ribaldi - G.Tugnoli 
SEDE Policlinico Gemelli Roma 
 
[Programma] 

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA 
Dal 20 al 23 aprile 2020 
Responsabile – Micaela Piccoli 
SEDE Ospedale Civile di Baggiovara - Modena 
 
[Programma] [Scopri di più] [Iscrizione] 

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

3°MEETING NAZIONALE POIS 
Attualità e prospettive future 
Rinviato al 26 e 27 giugno 2020 
Responsabile – Felice Borghi 
SEDE Centro Congressi Lingotto - Via Nizza, 280 Torino 
 
 
[Programma]  

  

 

Stati Generali sul Patient Blood Management 
18 aprile 2020   
Responsabile – Marco Pavesi 
SEDE Auditorium Centro Congressi Frentani 
Via dei Frentani, 4 - Roma 
 
[Programma] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/3_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=776
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_scheda_di_iscrizione.docx
https://www.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.pdf
https://acoi.it/00_newsletter_acoi/Programma_stati_2020.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] 

  

 

ROME DUBAI BREAST SYMPOSIUM 2020 
Dal 10 al 12 giugno 2020   
Responsabile –  Roy de Vita, Stefano Pompei 
SEDE Hotel Barcelò Aran Mantegna – Roma 
 
[Programma] [Sito web] 

  

 

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

 

 

SCUOLE SPECIALI ACOI  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI SICOB DI CHIRURGIA DELL'OBESITA' E 
MALATTIE METABOLICHE "UMBERTO PARINI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Prof. Marini Pierluigi - Dott. Ceriani Valerio  
SEDE I Modulo - Sede ACOI - Aula Multimediale - Roma 
III Modulo - IRCCS MULTIMEDICA - Auditorium - Sesto San Giovanni (MI) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.rosadeventi.com/phocadownload/userupload/rde/Call-For-Abstract_ESS-2020.pdf
https://www.ess2020.com/
https://acoi.it/00_newsletter_acoi/rdbs2020.pdf
https://www.romebreastsurgery.it/
https://www.noemacongressi.it/wp-content/uploads/2019/03/2020-WSES_save-the-date3.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=125
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY 
Edizione 2020  
Responsabile – Dott. Francucci Marsilio  
SEDE Sala Conferenze Azienda Ospedaliera "S. Maria" - via Tristano di 
Joannuccio, 2 – Terni 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO 
Edizione 2020  
25 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano 
"Umberto I" Largo Turati, 62 - Torino  
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE ATTENZIONE: QUESTO EVENTO È STATO CANCELLATO A CAUSA 
DELLE MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI 
CoViD-19 E SARA' RIPROGRAMMATO A DATA DA DESTINARSI  
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=131
https://www.acoi.it/00_scuole/_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=124
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=135
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA DELL'ESOFAGO "MAURO ROSSI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dr. Stefano Santi 
SEDE U.O. Chirurgia dell’Esofago Dipartimento di Chirurgia - Ospedale 
Cisanello, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
 
[Programma] [Scori di più]  

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO AVANZATO 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 22-24 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO ERNIE E LAPAROCELI 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 15-17 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/g_pallabazzer_ao-pis_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=129
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=121
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=122
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO BASE 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE ATTENZIONE! DATE AGGIORNATE CON L'EMERGERGENZA 
CORONAVIRUS. RIPROGRAMMATO IL 8-11 GIUGNO 2020 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA PEDIATRICA 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. de Luca Ugo 
SEDE U.O. Day Surgery Pediatrica Azienda Ospedaliera 
Santobono- Pausillipon Via Mario Fiore 6 - Napoli 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA SENOLOGICA 
Edizione 2020  
Responsabile – Dott. Mariotti Carlo 
SEDE Ospedali Riuniti. Ancona 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

 

 

https://www.acoi.it/00_scuole/3_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=120
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=133
https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/c_mariotti_ao-umbert_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=126
https://www.acoi.it/00_scuole/c_mariotti_ao-umbert_scheda_di_iscrizione_2020.docx


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

Che cosa si intende per responsabilità penale in ambito sanitario? 
 
La responsabilità penale in ambito sanitario può derivare da un'azione censurabile o da un'omissione di una 
condotta doverosa. 
La responsabilità derivante da un'azione riguarda i casi in cui l'operatore sanitario cagiona al paziente con la 
propria condotta attiva una lesione o il decesso. 
Quando invece la responsabilità deriva da un'omissione, possiamo distinguere due tipi di ipotesi: 

1. il mancato compimento di un'azione doverosa   
2. il mancato impedimento di un evento, quando si aveva l'obbligo di impedirlo.  

Nel 1° caso ci troviamo davanti a reati omissivi impropri. Questi ultimi si ricollegano alla disciplina dell'art. 40 
c.p (codice penale) “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (si 
equipara l'aver causato un evento al mancato impedimento di esso). L'obbligo giuridico del sanitario deriva dalla 
sua “posizione di garanzia”, posizione di protezione e controllo del bene salute verso il paziente. L'operatore 
sanitario può rispondere davanti al giudice penale se la sua condotta commissiva (azione contraria alla 
doverosità) oppure omissiva (mancata azione doverosa) ha cagionato la morte o lesioni al paziente. Nel 1° caso 
si possono ravvisare gli estremi del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p) procedibile d'ufficio; nel 2° caso il 
reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), procedibile a querela. 
Per essere affermata con certezza la responsabilità penale, deve essere provata non solo l'esistenza 
dell'elemento psicologico o soggettivo del reato (la colpa), ma anche il rapporto di causalità tra la condotta e 
l'evento dannoso. (art. 40, 41 c.p.). 
Com'è noto il reato colposo ha una componente oggettiva o materiale (condotta, evento e rapporto causale) ed 
una soggettiva o psicologica (colpa o dolo). 
Il reato è colposo o contro l'intenzione (art. 43 c.p) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini, disciplina. 
Negligente è il comportamento connotato da trascuratezza, superficialità disattenzione, pigrizia, scarsa 
sollecitudine. (es. omessi accertamenti clinici o strumentali, esami ecc.) 
Imprudente è il comportamento avventato, frettoloso, incauto. (es. operazione eseguita senza una corretta 
diagnosi e inutilmente demolitiva) 
Imperizia è il comportamento privo di adeguata preparazione tecnico-scientifica, carente di doverose cognizioni 
della specifica materia. (es. intervento tardivo o eseguito in maniera errata, omessa diagnosi differenziale). 



La condotta colposa per essere suscettibile di responsabilità penale, in relazione ad un determinato evento 
infausto, deve essere causa di quest'ultimo ossia l'evento dannoso o pericoloso deve essere conseguenza 
dell'azione od omissione del sanitario (art. 40 c.p.). 
Per il principio della “equivalenza delle cause” è sufficiente che il soggetto abbia posto in essere una “condizione 
dell'evento”, ossia un “antecedente” senza il quale l'evento non si sarebbe verificato. Ciò rileva in particolare 
per cure e trattamenti erogati da più sanitari o in più reparti. 
Il rapporto di causalità è escluso nei casi in cui alla condotta del soggetto si sovrapponga una causa a carattere 
eccezionale (imprevedibile, inevitabile, e/o incontrollabile) in grado, per esclusiva forza propria, di cagionare 
l'evento. (art. 41 c.p).    
 
Che cosa si intende per reato doloso?   
Val la pena ricordare che invece il reato è doloso o secondo l'intenzione (art. 43 c.p) quando l'evento dannoso 
o pericoloso è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione (falso in 
cartella clinica, omissione di referto). 
 
Quali modifiche ha apportato la l. 24/2017 sotto il profilo penalistico? 
La legge 24/2017 ha introdotto con l’art. 6 una nuova disciplina penalistica per gli esercenti la professione 
sanitaria, aggiungendo nel codice penale il nuovo art. n. 590-sexies, che riguarda la responsabilità colposa per 
morte o lesioni personali in ambito sanitario. Secondo le nuove previsioni per la morte o le lesioni (589 c.p. e 
590 c.p.) in ambito sanitario si applicano le pene previste dal codice in caso di condotta colposa. Tuttavia, se si 
tratti di imperizia, è prevista un'esclusione della punibilità se siano state rispettate le Linee Guida o, in 
mancanza di queste, le buone pratiche purchè siano adeguate alla specificità del caso concreto.  
Art.6 Il comma 1 dell’art. 3 della legge 189/2012 è abrogato. La legge 24/2017 ha aderito agli orientamenti 
giurisprudenziali più costanti che diversificano il trattamento della condotta imperita dalla condotta negligente 
e/o imprudente. Val la pena notare che l’art. 6 della nuova legge non solo fa riferimento al requisito del rispetto 
delle linee guida o buone pratiche ma anche alla necessità che il caso concreto giustifichi che il sanitario applichi 
o si discosti dalle indicazioni contenute nelle linee guida o protocolli o processi assistenziali.  
 
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


www.chirurgiaunita2020.it 
 

 

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. 
 

 

http://conventionreg.musvc2.net/e/t?q=6%3dKYLZD%26G%3dIa%26z%3dWPUH%26J%3dIaJeMX%264m6s7%3dCBM2_Mivb_Xs_Kcxh_Ur_Mivb_WxP9R.uAuMCKsDsNzDB4DeJc.uO%26v%3dF7ND6D.IwM%26uN%3dIbGeK
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

