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Cari soci, 
con grande impegno di tutti stiamo dando concretezza all'organizzazione della Scuola Nazionale Ospedaliera di 
Chirurgia. 
A questo link troverete il bando per chi vorrà fare il docente in uno o, al massimo, due Corsi di Alta formazione 
Chirurgica, che prenderanno progressivamente il via nei prossimi mesi. Sul sito ACOI, alla pagina dedicata alla Scuola, 
troverete copia del Regolamento e dei moduli per la richiesta di ammissione al bando per ciascuna disciplina. Dato 
l'impegno necessario per garantire una formazione dei nostri discenti che sia completa, aggiornata, con forte 
connotazione ad acquisire le abilità pratiche oltre alla necessaria conoscenza, sono richieste alcune caratteristiche anche 
dell'Ospedale o dell'Azienda dove si svolgerà il Corso. Non saranno fatte graduatorie, ma semplicemente verificata 
l'idoneità del docente e della Struttura. Il bando si chiuderà venerdì 18 febbraio. Subito dopo si costituirà il Corpo 
docente, i Centri di Coordinamento e di Tutoraggio. Sarà tutta l'ACOI ad avere l'opportunità di impegnarsi a far crescere 
i più giovani, o quelli che vogliano sviluppare abilità specifiche in ambiti di loro interesse, in un mutuo aiuto all'interno 
della nostra grande Famiglia. 
Coloro che hanno intenzione di partecipare ai Corsi, potranno rispondere ad un sondaggio che invieremo a tutti i soci, 
dove potranno indicare senza impegno i loro interessi, per poter fare una valutazione numerica dei colleghi interessati 
e dimensionare l'offerta formativa di conseguenza. 
Per spiegare ancor meglio questa importantissima iniziativa vi dò appuntamento giovedì 10 febbraio alle 18 sui nostri 
canali social, e dal sito www.acoi.it, per il primo "giovedì del Presidente in diretta". 
 
Ci sarà la possibilità di fare domande alle quali darò risposta per chiarire dubbi e curiosità riguardo al nostro grande 
Progetto. 

http://www.acoi.it/


Questo appuntamento spero diverrà una consuetudine, per avere la possibilità di stringere sempre di più il rapporto fra 
voi, il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Certamente saprete darci suggerimenti preziosi per la nostra attività di governo 
della Chirurgia Ospedaliera. 
Un abbraccio a tutti 
vi aspetto numerosi e carichi di entusiasmo per questa nuova iniziativa. 
Marco Scatizzi 
 

 

 
Carissimo Socio  
In vista della stesura del piano formativo 2022, ACOI avrebbe piacere di conoscere le tue necessità 
formative sia in termini di contenuti che nella modalità di erogazione. 
Ti chiediamo alcuni minuti per la compilazione di questo breve questionario 

 

https://it.research.net/r/formazione2022 
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40° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
19 Settembre - 21 Settembre 2022 

 
Centro Congressi Di Riva Del Garda  

Giuseppe Tirone Presidente 
 

PROSSIMI EVENTI 
MAGGIORI INFORMAZIONI - VAI ALLA PAGINA 

  

 
EVENTO NON ACOI 

CADAVER LAB - XIII EDIZIONE CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE EMORRAGIE TORACO-
ADDOMINALI MAGGIORI 

17 FEBBRAIO - 18 FEBBRAIO 2022 
PROGRAMMA 
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Mancato consenso informato: conseguenze in ambito civilistico 
 

L'acquisizione da parte del medico del consenso informato è una prestazione differente da quella che 
costituisce l'intervento chirurgico intrapreso. I due aspetti assumono autonoma rilevanza per l'eventuale 
risarcimento del danno in sede civilistica. 
La disciplina è completamente diversa da quella applicata in sede penale e la giurisprudenza evidenzia 
chiari orientamenti. La Cassazione con la decisione 27109/2021 si è pronunciata rispetto ad una sentenza 
della Corte d'Appello di Catania e ha chiarito la possibile risarcibilità dei danni in sede civile  per mancato 
consenso  nonostante l'esclusione di responsabilità in sede penale per l'atto medico. 
Invero in sede penale la consulenza tecnica aveva escluso la responsabilità penale dei sanitari affermando 
che l'intervento era stato eseguito correttamente e quindi la morte della paziente non era correlata 
causalmente all'evento infausto. Tuttavia il medico e la struttura sanitaria sono tenuti a rispondere 
dell'esito infausto dell'atto terapeutico anche se non imputabile a titolo di responsabilità medica perchè su 
di essi incombe l'onere di informare sul rischio delle complicanze ancorchè non ascribili e non prevedibili 
rispetto all'atto medico, su cui non vi è consenso del paziente. Nel caso in oggetto sia il giudice di I grado 
che la Corte d'Appello  avevano respinto le doglianze degli eredi ritenendole non accoglibili. La Corte di 
Cassazione invece ha ribadito che l'acquisizione da parte del medico del consenso informato, costituisce 

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/cadaver_lab_-_xiii_e_programma.pdf


una prestazione diversa da quella dell'intervento medico prestato. L'autonoma rilevanza dei due aspetti si 
riverbera sulla responsabilità risarcitoria.  
Si tratta di due distinti diritti: il consenso informato è relativo al diritto fondamentale della persona ad 
aderire consapevolmente al trattamento sanitario proposto dal medico, quindi al diritto 
all'autodeterminazione e attiene alla sfera delle libertà della persona, poiché nessuno può essere obbligato 
ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge o perchè vi consenta, tranne si 
verifichi uno stato di necessità urgenza/emergenza). 
Il trattamento medico terapeutico invece attiene alla diversa tutela del diritto fondamentale della salute. 
L'autonoma rilevanza di due adempimenti: alla corretta prestazione terapeutica e alla corretta 
informazione per prestare il consenso, comportano diverse conseguenze sotto il profilo del risarcimento. 
In mancanza di consenso informato, se non ricorre un trattamento sanitario obbligatorio per legge o non 
ricorra lo stato di necessità, può essere integrato un illecito. Se la carenza o la mancanza di consenso non 
muta il titolo del reato in ambito penalistico, sotto il profilo civilistico il mancato assolvimento dell'obbligo 
che attiene all'informazione sule prevedibili conseguenze del trattamento sanitario impedisce al paziente 
una consapevole adesione.  
In altre parole il paziente non è messo al corrente dei rischi di un esito negativo dell'intervento, di un 
aggravamento delle sue condizioni o anche di un possibile mancato miglioramento nonché di poter 
eseguire il trattamento in altra struttura. In tal caso sono risarcibili le sofferenze patite e le conseguenze 
che derivano al paziente o  in caso di decesso ai suoi eredi. La struttura e il medico sotto il profilo civilistico 
hanno il dovere di informare il paziente della natura dell'intervento, dei rischi, della portata di possibili 
risultati conseguibili, delle complicanze, della prognosi in un linguaggio comprensibile secondo il grado 
delle conoscenze di cui dispone il paziente. Di conseguenza il carente o mancato consenso comporta un 
obbligo di risarcimento in caso di evento avverso in ambito civilistico ma anche qualora non sia 
rimproverabile alcuna condotta censurabile al medico o alla struttura perchè si tratta di un'obbligazione 
diversa, con autonoma rilevanza ai fini della responsabilità risarcitoria. Sussiste invero un obbligo di 
corretta informativa perchè la volontà del paziente e la conseguente dichiarazione non siano frutto di 
errore o di scarsa conoscenza. 
La Cassazione ha chiarito che diversa è la morte come conseguenza di una condotta colposa dei medici 
nell'esecuzione dell'intervento o nel pre o post operatorio che giustifica un risarcimento dei danni 
patrimoniali e non in capo agli eredi, altra cosa è la risarcibilità per violazione del consenso informato. 
Certamente non è la mancanza del consenso informato che fa derivare la morte di un paziente che 
potrebbe avvenire anche in caso di consenso legittimamente e correttamente rilasciato, tuttavia la lesione 
del diritto del paziente di esser informato per autodeterminarsi in merito alla scelta dell'intervento, 
valutando anche le conseguenze, il luogo e il professionista cui affidarsi, può comportare il diritto ad un 
risarcimento in caso d'intervento medico non autorizzato. Naturalmente il danno andrà provato non  in via 
presuntiva  bensì con un fondato corredo probatorio. 

 

 

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

 


