
 
 

Anno VIII numero 297 
Venerdì 1 luglio 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

ISCRIVI ORA  
AL 40 CONGRESSO NAZIONALE ACOI  

RIVA DEL GARDA 
18-21 SETTEMBRE 

 

 

FOCUS ON - A PROPOSITO DI NOMINE 
A CURA DI Augusto Verzelli coordinatore ACOI Marche 
 
Mi vedo costretto in qualità di coordinatore A.C.O.I. per 
la Regione Marche ad intervenire su un atto della 
pubblica amministrazione che ci riguarda, nello specifico 
la nomina del Direttore di Struttura Complessa di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale “Mazzoni” di Ascoli 
Piceno, presidio ASUR, da parte del Diret... 
 
LEGGI ORA 

 

 
 

 

www.acoi.it/SNOC  

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
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https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22001&Lang=IT
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=6509
https://www.acoi.it/00_newsletter/A_proposito_di_nomine.pdf
http://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]   

  

 

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 ] 

 

 

 

Evento ECM ACOI 
2 LUGLIO 2022 
4 CREDITI ECM 
LA COLECISTITE ACUTA GESTIONE ED 
OPZIONI TERAPEUTICHE IN UN OSPEDALE 
“SPOKE 
Asl Roma 3 Sede Di Casal Bernocchi - Sala 
Raffaello Evento Lazio 
Responsabile Scientifico G. Mazzoni 
 [ Iscrizione Online ] [ Programma ]     

  

https://www.acoi.it/00_scuole/3_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
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://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22013
https://www.acoi.it/00_eventi/la_colecistite_acuta_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] 

  

 

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] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

La valutazione dell'errore del chirurgo: imperizia o negligenza ? 
La “gravità” o il grado della colpa in ambito penale rileva solo sotto il profilo sanzionatorio, ossia con 
l'eventuale irrogazione di una pena più o meno onerosa in caso sia dimostrata la responsabilità (penale) e 
sia inflitta una condanna (art. 133 cp). 
La gravità della colpa non rileva in alcun caso per determinare la stessa sussistenza dell'elemento 
psicologico del reato. Il minor grado di colpa cioè non può aver efficacia scriminante. 
Diversamente avviene davanti al Giudice civile e alla Corte dei Conti. 
Il carattere colposo della condotta del sanitario, quando l'addebito sia mosso sotto il profilo dell' 
“imperizia”, deve essere valutato nel ristretto ambito della “colpa grave”, stabilito dall'art. 2236 c.c. La 
gravità è ravvisabile soltanto quando il comportamento del medico sia incompatibile con il livello minimo 
di cultura e di esperienza indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria. La colpa professionale, 
qualora venga contestata invece sotto l'aspetto dell' “imprudenza” o della “negligenza”, va determinata 
invece secondo i normali criteri di comune applicazione. 
Tuttavia spesso l' “imperizia” è determinata dalla “negligenza”. La colpa dell'esercente la professione 
sanitaria per l'errore di diagnosi non si atteggia in ogni caso esclusivamente ad imperizia ben potendo 
concorrere con l'incapacità di formulare una diagnosi corretta la negligenza o l'imprudenza che abbiano 
influito decisamente nel processo di formazione dell'errore medesimo. 
La colpa professionale del medico può essere valutata dal Giudice con criteri non rigorosi tutte le volte in 
cui l'evento venga addebitato al professionista a titolo di “imperizia”, perchè l'indagine relativa deve tener 
conto che la patologia è sempre condizionata, nelle sue manifestazioni concrete, dall'individualità biologica 

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


del paziente, che i dati nosologici non sono tassativi e che è sempre possibile un errore di apprezzamento 
dei riscontri clinici, sicchè il giudizio diagnostico può, in alcuni casi, risultare errato. Se l'errore , però, è 
frutto di un comportamento “negligente”, che violando i comuni canoni della metodologia clinica, omette 
l'esame di un apparato, non disponendo un accertamento strumentale (es. TAC addome) oppure un 
controllo dei valori (ematochimici, pressori, ecc.), il medico risponde anche della colpa lieve, perchè la 
tutela della salute, che gli viene affidata nella sua posizione di garanzia nei confronti del paziente, gli 
impone la massima attenzione e la completezza dell'esame obiettivo. 
Ai fini della valutazione della colpa professionale nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, 
effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non può prescindersi dal considerare le 
cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista, non essendo sufficiente il riferimento 
alle cognizioni, di minima cultura e di esperienza che si pretendono da un medico generico. Infatti il corredo 
culturale ed esperenziale richiesti per il conseguimento del titolo di specialista, rappresenta una più 
consistente garanzia per il paziente e legittima un'aspettativa di maggior “perizia”. 
Avv. Vania Cirese 

 

 

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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