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www.acoi.it/SNOC  
Sono aperte le iscrizioni al primo Corso di Alta Formazione in Chirurgia Generale e Mini-invasiva di base della nuova 
Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. Possono partecipare i soci ACOI in regola, specialisti in Chirurgia Generale o 
altra disciplina equipollente, o iscritti al IV o al V anno della relativa Scuola di Specializzazione. Il programma del corso 
è disponibile sul sito ACOI Per partecipare occorre scaricare dal sito ACOI il modulo di domanda di ammissione e dopo 
averlo compilato e sottoscritto inviarlo alla Segreteria del Corso all’indirizzo segreteria@comsurgery.it. 
A breve comunicheremo l’attivazione di altri Corsi di Alta Formazione della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. 

 

 

Evento ECM ACOI 
7 maggio 2022 
6 CREDITI ECM 
FISTULA DULCE CANIT  
Aula Magna - Polo Universitario di Imperia 
Responsabile A. Amato 
[Iscrizione Online] [Programma]     

http://www.acoi.it/SNOC
mailto:segreteria@comsurgery.it
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22003&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/fistula_dulce_canit_programma.pdf


  

 

Evento ACOI PROVIDER 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
14 CREDITI ECM 
CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA CORSO ACOI DI CHIRURGIA DEL 
TRAUMA 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma 
Responsabile S.Ribaldi, G.Tugnoli 
[Programma]    

  

 

Evento NON ACOI  
17 MAGGIO - 18 MAGGIO 2022 
CHIRURGIA ONCOLOGICA MININVASIVA E 
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE 
Auditorium PO Garibaldi Nesina 
Presidente D. Piazza 
[Locandina]  

  

 

Evento ACOI PROVIDER 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO NELLE 
EMORRAGIE TORACO‐ADDOMINALI 
MAGGIORI CADAVER LAB XIV EDIZIONE 
Centro di Biotecnologie AORN Cardarelli 
Padiglione X 1° piano 
Responsabile F. Stagnitti 
[Programma]     

  

 

Evento ACOI PROVIDER 
20 - 21 MAGGIO 2022 
ERABS THE WAY POINT  
Lloyd’s Baia Hotel - Vietri  
Presidenti U. Bardi, V. Bottino, V. Pilone  
[Programma] [Locandina] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/6_corso_teorico-pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/7_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/erabs_the_way_point_locandina.pdf


 

Evento ECM ACOI 
31 MAGGIO 
2 CREDITI ECM 
ERNIE PARAESOFAGEE: STATO DELL'ARTE  
Webinar Evento Veneto  
Presidente Maurizio Pavanello, Daniele 
Sambucci 
[Programma]  

  

 

Evento ECM ACOI 
11 GIUGNO 
6 CREDITI ECM 
ENHANCED RECOVERY & PATIENT BLOOD 
MANAGEMENT IN CHIRURGIA COLORETTALE  
Mercure Roma West Hotel – Via degli Eroi di 
Cefalonia, 301 – 00128 Roma  
Presidente Marco Catarci 
[Programma]  [ Iscrizione Online ] 

  

 

Evento ECM ACOI 
18 GIUGNO 2022 91 
7 CREDITI ECM 
LA CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE: 
ERAS, ANTIBIOTICI, NUTRIZIONE…. DOVE 
SIAMO?  
Ros'e mari Farm & Greenhouse - Loc. Pauli 
Cannedu, Donigala Fenughedu (OR) 
Presidente Massimiliano Coppola 
[Programma]  

  

 

Evento NON ACOI  
28 - 29 giugno 2022 
XXIV MEETING DELL’EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY  
Palazzo Ducale - Genova 
Presidente F. Cafiero 
[Sito web] | [Programma] | [Altri materiali] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/ernie_paraesofagee___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/enhanced_recovery____programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22009&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf


 

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] 

 

 
 

 
https://www.acoi.it/site/SICOP/index.html 

 
SICOP protagonista del Congresso Nazionale! 
Come per l’anno scorso, la SICOP terrà il proprio congresso nazionale unitamente ad ACOI. All’evento di Riva del Garda 
(18-21 settembre 2022), SICOP porterà il proprio contributo non solo nelle tematiche specifiche dell’ospedalità privata 
ma anche nelle sessioni congressuali specialistiche. Sarà l’occasione per mettere luce su tante realtà sanitarie private 
che, da tempo, danno un importante contributo alla ricerca ed all’innovazione tecnologica nel nostro paese.  
Siate protagonisti, iscrivetevi a SICOP 
 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

Indagini contro ignoti: vantaggi o svantaggi? 
 

Subire un processo penale suscita preoccupazione e rabbia e molti chirurghi pensano che se il Pubblico Ministero 

comincia ad indagare contro “ignoti” sia meglio, così non compaiono i nomi sui giornali, non è compromessa la 

reputazione e se l'indagine si chiude senza conseguenze, non essere stati coinvolti ha costituito solo un vantaggio. 

Ciò purtroppo avviene solo nelle fiabe...  noi invece viviamo nella realtà e la realtà ci chiama all'allerta e alla reattività 

precoce. 

Quando un'indagine inizia contro “ignoti “non la si può seguire portando i propri contributi a difesa né cercare di 

convincere il PM che non c'è responsabilità. 

https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/SICOP/index.html


Del resto la differenza tra indagato e imputato è stata voluta dal legislatore proprio per assicurare ad una fase pre-

processuale, quella delle indagini preliminari nel processo penale, l'esercizio di tutti i diritti di difesa riservati 

all'imputato di cui l'indagato si può giovare senza averne l'inconveniente dell'iscrizione nel casellario penale, proprio 

perchè non vi deve essere nessun pregiudizio nei suoi confronti e nessuno svantaggio in considerazione del fatto che 

magari la sua posizione può ottenere una pronuncia di archiviazione e non passare alla fase processuale vera e 

propria con l'assunzione della qualifica d'imputato. 

Per esercitare il diritto di “difendersi provando” tuttavia è necessario “partecipare” agli atti svolti dal PM cui si ha 

diritto di assistere, come ad es. un esame autoptico (accertamenti tecnici irripetibili), nominare un consulente 

tecnico e produrre la sua relazione medico legale specialistica, portare all'attenzione del PM o del Gip/Gup (giudici 

di questa fase) una memoria dell'avvocato in punto di fatto e/o di diritto. 

Pare opportuno citare un esempio pratico. Un chirurgo si è visto notificare l'avviso di conclusione delle indagini 

preliminari (art. 415 bis cpp) e la richiesta di rinvio a giudizio, non avendo prima di allora saputo nulla della vicenda. 

Dopo la nomina del difensore, l'estrazione delle copie, il chirurgo ha scoperto che vi era stato un esame autoptico e 

i consulenti del PM avevano ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari in ordine al decesso del paziente a sua 

totale insaputa.  

Appare evidente, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare la nullità degli 

accertamenti tecnici irripetibili effettuati (art. 178 , comma 1 cpp), per omesso avviso all'indagato ex art. 360 cpp. La 

circostanza che il PM sia chiamato ad iscrivere “immediatamente” la notizia criminis ed il nominativo dell'indagato 

evoca un'incombenza doverosamente rigorosa nel senso di riconnettere in capo all'organo titolare dell'azione 

penale, uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico, ricordando che lo stesso si trova al di fuori di qualsiasi 

possibilità di scelta in relazione all'an, al quid e al quando. Già da tempo la Corte Costituzionale (ordinanza 307 del 

2005, Rel Flick) ha evidenziato come l'iscrizione notizie di reato abbia una valenza meramente ricognitiva e non già 

costitutiva dello status di persona sottoposta alle indagini , sicchè le garanzie difensive che la legge accorda a 

quest'ultima in relazione ai singoli atti compiuti, devono ritenersi pienamente operanti in assenza dell'iscrizione . 

Non v'è dubbio che dalle cartelle cliniche e qualsiasi atto utile e disponibile, il PM ben poteva risalire ai medici e al 

personale sanitario che si sono alternati nella presa in carico del paziente :  identificazione non complessa, atteso il 

breve lasso di tempo  di prestazioni sanitarie erogate in un'unica struttura da un'equipe circoscritta. Dall'acquisizione 

della turnazione , reperibilità, organico del presidio ospedaliero che normalmente il PM chiede al Direttore Sanitario 

o alla figura apicale , nonché dalla disponibilità delle cartelle cliniche sequestrate , il PM era assolutamente in grado 

di dare avviso ai medici che dovevano assumere la qualifica di indagati in quanto identificabili. L'errata e censurabile 

procedura ha privato il chirurgo dell'esercizio dei diritti di difesa in un processo dove le prove tecniche e l'esame 

autoptico si appalesano di fondamentale importanza. 

Il chirurgo non ha potuto seguire a mezzo dei propri CT di parte gli accertamenti tecnici irripetibili , né far riserva di 

incidente probatorio. La prassi di alcune Procure di rubricare fascicoli penali, anche in casi di soggetti deceduti, 

soprattutto per sospetta responsabilità sanitaria, al Modello 44 , cioè contro ignoti, è stata censurata con forza dalla 

Cassazione in quanto lesiva dei diritti di difesa, soprattutto per i casi nei quali  a carico di determinati soggetti , pur 

non risultando iscritti nel registro degli indagati , si configura uno sviluppo del quadro probatorio a carico , sia perchè 



citati nelle denunce-querele, sia perchè, si tratta di ristretto personale dell'equipe medica e sanitaria in pochi giorni 

di ricovero del paziente nella medesima struttura e quindi soggetti identificabili. 

La Suprema Corte nella sentenza n. 1681 del 04.05.2021 ha ribadito la violazione della legge processuale penale nei 

casi di disapplicazione dell'art. 360 comma 1 cpp, in relazione all'obbligo di dare avviso dell'effettuazione di 

accertamenti tecnici irripetibili previsti a pena di nullità da notificarsi , secondo una lettura costituzionalmente 

orientata dalla giurisprudenza di legittimità, anche alle persone che pur non iscritte nel registro degli indagati , 

risultino al momento dell'espletamento raggiunte da indizi di reità , quali possibili autori del reato oggetto di 

indagine. Appare evidente che vi fossero inequivoci indizi a carico di tutto il personale sanitario che si occupò del 

paziente e della figura apicale.Il quadro indiziario sull'esiguo numero totale dell'equipe sanitaria , doveva indurre il 

PM ad inviare doverosamente l'avviso , non essendo prevista alcuna discrezionalità del potere di iscrizione. 

Val la pena ricordare che l'ACOI mediante l'ufficio di tutela legale e con i suoi consulenti è in grado di assicurare 

immediatamente l'assistenza e difesa per gli accertamenti tecnici irripetibili o di contestare prassi in danno dei 

chirurghi. 

 

 

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. 

 

mailto:info@studiocirese.com

