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Venerdì 8 luglio 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

ISCRIVI ORA  
AL 40 CONGRESSO NAZIONALE ACOI  

RIVA DEL GARDA 
18-21 SETTEMBRE 

 
 

 

www.acoi.it/SNOC 

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
DELL’OBESITÀ E METABOLICA 
Tecniche avanzate in Chirurgia Bariatrica - in 
collaborazione con S.I.C.OB. 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
 [Programma]   

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
http://www.acoi.it/SNOC
https://www.acoi.it/00_scuole/3_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf


  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 

Tecniche avanzate in chirurgia colorettale open e mini-
invasiva 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
GENERALE E MINI-INVASIVA DI BASE 

Tecniche base in Chirurgia Open e Laparoscopica 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROCTOLOGIA E 
CHIRURGIA DEL PAVIMENTO PELVICO 
 
Tecniche di base e avanzate in chirurgia proctologica e 
del pavimento pelvico 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  [Scheda di Iscrizione]   

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA DELLA 
PARETE ADDOMINALE 
 
Tecniche avanzate in chirurgia delle ernie e dei 
laparoceli 
Educazione Continua in Medicina 50 crediti 
 
[Programma]  [Scheda di Iscrizione]   

 

 

https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/2_segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx
mailto:segreteria@comsurgery.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Qags2FT964hKgwKP764kSYnlaaVMTQnO&usp=sharing
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx
mailto:segreteria@comsurgery.it
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1WraoR49hlSOMyk8qRG3ksG_5Qe_I9aiG&ll=42.95004688035376%2C10.914392901762561&z=6
https://www.acoi.it/00_scuole/5_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/4_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/00_scuole/4_segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx


 

Evento NON ACOI  
8 luglio 2022 
TECNOLOGIA E CHIRURGIA BENVENUTI NEL 
FUTURO 
Centro Congressi Fiere di Santa Lucia di Piave 
Conegliano TV 
Presidente Maurizio Pavanello  
[Programma] 

  

 

Evento ECM ACOI 
15 luglio 2022 
LA ROBOTICA IN CHIRURGIA GENERALE: 
STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE FUTURE 
Hotel Gli Dei, Pozzuoli Evento Campania 
Presidente G. Pirozzi 
[Programma] 

  

 

Evento NON ACOI  
15 settembre - 16 settembre 2022 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI -CADAVER LAB XV EDIZIONE- via 
Rita Levi Montalcini 4 - Pieve Emanuele (MI) 
Evento Lombardia 
Presidente Franco Stagnitti  
[Programma] 

  

 

Evento NON ACOI  
22 OTTOBRE 2022  
LE SFIDE DELLA CHIRURGIA MAMMARIA 
OGGI: GUARIRE, PRESERVARE, RICOSTRUIRE 
Cagliari Evento Sardegna    
Presidente Carlo Cabula 
[Programma] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_robotica__in_chir_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/8_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_programma.pdf


LINEE GUIDA: VERSO LA SOFT LAW 
 

Le linee guida raccolgono evidenze scientifiche oggettive e identificano ipotesi di condotte virtuose idonee 
a garantire la qualità̀ e la sicurezza dei trattamenti sanitari.   
Per queste caratteristiche le “linee guida” si distinguono dalle procedure operative e dai protocolli 
descrittivi in modo vincolante e in dettaglio di sequenze di attività̀, da mettere in atto senza varianti.  Le 
linee guida individuano modelli comportamentali condivisi e idonei a garantire standard elevati di qualità̀ 
e sicurezza. E' necessario poi che detti “indicatori” siano seguiti da altri strumenti più operativi per la 
concreta collocazione nelle diverse realtà̀, ossia dai cd “processi diagnostico-terapeutici” che costituiscono 
l'adattamento delle linee guida alle realtà̀ locali e alle conseguenti singole caratteristiche tecnico-
organizzative.  
In Italia l'introduzione delle linee guida risale agli anni novanta. Significativo è stato il Piano Nazionale linee 
guida 1998-2000 introdotto con il DL 229/1999 coordinato dall'Istituto Superiore di sanità e dall'AGENAS 
(Agenzia per i servizi Sanitari). Da ricordare è anche il Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2004 con 
cui è stato poi istituito il Sistema Nazionale Linee Guida, per assicurare il raccordo delle Istituzioni che 
operano a livello centrale.  
Fin dall'inizio i redattori delle linee guida sono stati operatori della sanità o Società̀ Scientifiche, cui si 
richiede una metodologia di produzione e un modello di validazione assolutamente rigoroso.  
Oggetto di particolare attenzione è stato il tema della correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle 
prescrizioni contenute nelle linee guida e sui profili di responsabilità̀ penale del medico. Secondo 
consolidate concezioni il medico è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente e deve 
pertanto perseguire con scienza e coscienza il fine della cura del malato e la tutela del bene salute.  
In questa cornice, l'attività̀ del medico si caratterizza per la libertà di cura e l'attenzione al caso clinico 
concreto.  
Dal 2006 al 2012 la giurisprudenza penale di settore identifica lo scopo delle linee guida nell'agevolazione 
delle scelte clinico terapeutiche, “affiancando” ma non “sostituendo” le valutazioni e i ragionamenti che il 
sanitario può̀ intraprendere in relazione al caso concreto che ha gestito. Ne deriva che la decisione del 
medico di non uniformarsi non può̀ fondare di per sé un giudizio di colpevolezza.  
Del resto l'osservanza cieca e automatica delle linee guida non può costituire l'unico parametro da 
prendere in esame per l'esonero di responsabilità̀ del professionista.  
Secondo la giurisprudenza per la libertà di cura del medico, deve prevalere l'attenzione al caso clinico 
particolare e non si può escludere la scelta del professionista per una soluzione terapeutica non 
contemplata nelle linee guida. Le linee guida costituiscono un importante ausilio scientifico, ma non 
possono eliminare l'autonomia del medico che non può essere degradato a mero burocrate.  
La L. 24/2017 ha valorizzato il ruolo delle linee guida e buone pratiche assicurando un processo di 
trasparenza e validazione delle stesse e garantendo l'affidabilità degli erogatori (Società Scientifiche ed Enti 
iscritti in apposito albo) (art. 5, art.6). Ha eliminato le incertezze della legge Balduzzi e la generica 
"Comunità Scientifica", abrogando l'art. 3 c.1. 
L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve (fermo 
l’obbligo ex art. 2043 cc).  
La Legge 24/2017 introduce una causa di non punibilità sulla responsabilità colposa per " morte o lesioni, 
da parte degli esercenti la professione sanitaria negli eventi verificatisi a causa di “imperizia”, se siano 
rispettate linee guida pubblicate ai sensi di legge o buone pratiche e le raccomandazioni siano adeguate al 
caso concreto.  



Secondo la Cassazione Sezioni Unite (n.8770/2018) le LG non rappresentano uno scudo per ogni 
responsabilità (no automatismi). L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte 
o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico- chirurgica:" a) se l’evento si è verificato per 
colpa (anche “lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve") da 
imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone 
pratiche clinico-assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella 
individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla 
specificità del caso concreto;" d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione 
di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado 
di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico. 

 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
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. 
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