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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 
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Evento ECM ACOI Evento in piano formativo   
EVOLUZIONE DELLA SPECIE: IL CHIRURGO 
ONCOLOGO  
7 CREDITI ECM 
28 MAGGIO 2022 
Hotel NH Santo Stefano - 
Torino Evento Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Residenziale - ID N. ECM 353845 
Felice Borghi Responsabile Scientifico 
 
PIÙ INFO 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

 

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 ] 
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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] 

  

 

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] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 
Interventi in equipe 

 
Dal 2019 in poi la Cassazione ha continuato ad affrontare il tema della responsabilità del medico nell'ambito 

delle operazioni chirurgiche d'equipe. La Suprema Corte ha fornito dei precisi riferimenti su quando opera 

il principio di vigilanza sulla corretta attività altrui e l'obbligo di rimediare ad errori di colleghi purchè detti 

errori siano evidenti, non settoriali ed emendabili, mediante le conoscenze tecnico scientifiche di un 

professionista medio. Ci si riferisce sempre all'"agente modello", cioè allo specialista di pari grado e pari 

professionalità e bagaglio di conoscenze tecnico scientifiche. 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf


In particolare sono stati decisivi alcuni orientamenti in tema di laparoscopia laddove l'intervento chirurgico 

era stato ritenuto inadeguato ad arrestare un patologico processo peritonitico che si era innescato e non 

risolto con successivi reinterventi, (per es. di resezione gastroduodenale). 

Il giudice del dibattimento è tenuto a verificare le iniziali condizioni cliniche del paziente,  il manifestarsi 

della complicanza, il reintervento ed eventuali successive operazioni, le scelte decisionali e il contributo 

tecnico di più membri dell'equipe nella fase operatoria e nel post operatorio verificando chi ha avuto un 

ruolo marginale nella cura del paziente. Molto spesso viene identificata la preminente responsabilità del 

capo equipe, individuato nella persona del primario, per le dichiarazioni rese anche dalle persone offese, 

che tuttavia devono essere valutate nel complesso, poichè forniscono delle prove "parziali" essendo 

essenziale la prova tecnica in relazione alla verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta 

individuale e l'evento, nonchè il contributo di ciascun partecipante dell'equipe.  

La Cassazione sul punto ha statuito che la verifica del giudice di merito, in dibattimento, deve essere 

particolarmente attenta nell'ipotesi dei lavori in equipe e soprattutto di cooperazione multidisciplinare 

dell'attività medico chirurgica in tutti i casi in cui il paziente venga preso in carico con interventi non 

necessariamente omologabili da medici diversi e anche da personale sanitario non medico, ciascuno con 

uno specifico compito e ruolo. 

Si tratta dunque di verificare quando l'evento dannoso possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, 

contitolari di una posizione di garanzia, quali membri dell'equipe chirurgica e verificare la correttezza del 

collega su cui il chirurgo abbia fatto legittimo affidamento. Infatti con l'obbligo di garanzia verso il paziente 

tutti i sanitari che partecipano contestualmente o successivamente all'intervento terapeutico sia nel pre-

operatorio, post-operatorio e nell'operazione chirurgica sono garanti della tutela del bene salute. 

L'accertamento del nesso causale rispetto all'evento che si è verificato deve essere compiuto, secondo la 

Cassazione, con riguardo alla condotta e ruolo di ciascuno. Non si può infatti configurare una responsabilità 

di "gruppo" in base ad un ragionamento aprioristico.  

In altre parole per l'affermazione di responsabilità del singolo chirurgo che lavori in equipe è necessario 

accertare la valenza concausale del suo concreto comportamento attivo/omissivo rispetto all'evento e che 

vi sia un'effettiva rimproverabilità di questo comportamento sul piano soggettivo secondo i criteri elaborati 

da giurisprudenza e dottrina in tema di colpa. 

Da una parte dunque il chirurgo può fare affidamento sulla correttezza professionale del collega che lo ha 

preceduto o che lo seguirà, dall'altra è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività dei colleghi e ad 

attivarsi per porre rimedi ed errori che siano evidenti, non settoriali e che siano emendabili da parte sua 

ovvero da parte (ovvero da parte dell'"agente modello"). Questo principio però non opera quando 

l'intervento presuppone dei ruoli e dei compiti distinti da parte di ciascun operatore, perchè in tal caso 

dell'errore risponde solo colui che in quel momento aveva la direzione dell'intervento o della cura e abbia 

commesso un errore riferibile alla sua esclusiva specifica competenza. 



 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
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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 
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________________________________________ 
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