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COR SO DI  A L T A  FOR M A ZI ONE I N CH I R UR GI A  
DE L L ’OB ESI T À  E  M E T A B OL I CA  
T ecniche avanzate in Chirurgia B ar iatr ica -  in 
col laborazione con S. I .C.OB . 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in M edicina 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


  

 

COR SO DI  A L T A  FOR M A ZI ONE I N CH I R UR GI A  
COL OR E T T A L E 

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

  

 

COR SO DI  A L T A  FOR M A ZI ONE I N CH I R UR GI A  
GE NE R A L E  E  M I NI - I NV A SI V A  DI  B A SE 

T ecniche base in Chirurgia Open e L aparoscopica 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in M edicina 50 crediti 
 
[Programma]  |  [Scheda di iscrizione]  |  [Scrivere alla segreteria]  |   
[ Centri di riferimento e tirocinio ] 

  

 

COR SO DI  A L T A  FOR M A ZI ONE I N PR OCT OL OGI A  E  
CH I R UR GI A  DEL  PA V I M E NT O PE L V I CO 
 
T ecniche di  base e avanzate in chirurgia proctologica e 
del  pavimento pelvico 
Educazione Continua in M edicina 50 crediti 
 
[Programma]  [Scheda di Iscrizione]   

  

 

COR SO DI  A L T A  FOR M A ZI ONE I N CH I R UR GI A  DE L L A  
PA R E T E  A DDOM I NA L E 
 
T ecniche avanzate in chirurgia delle ernie e dei  
laparocel i  
Educazione Continua in M edicina 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
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https://www.acoi.it/00_scuole/5_segreteria_comsurger_programma_2022.pdf
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https://www.acoi.it/00_scuole/4_segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2022.docx


 

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 ECM ACOI  
14 OTTOBRE 2022 
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO, 
PROTOCOLLI ERAS, UNIVERSITA’ E 
TERRITORIO A CONFRONTO 
Altamura-Auditorium “Lorenzo Fazio” P.O. F. 
Perinei Evento Puglia   
Presidente Angela Pezzolla 
[Programma] 

  

 

Evento ECM ACOI  
15 OTTOBRE 2022 
LA CHIRURGIA COLO-RETTALE: INNOVAZIONI, 
ERAS E SICUREZZA IN SALA OPERATORIA 
Arezzo- Centro Congressi Evento Toscana, 
Umbria  
Presidente M. De Prizio 
[Programma] 

  

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/infezioni_del_sito_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_colo-re_programma.pdf


 

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

  

 

Evento ECM ACOI 
15 NOVEMBRE - 16 NOVEMBRE 2022 
CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma Evento Lazio   
Presidente S. Calderale - S. Ribaldi - G. Tugnoli 
[Programma] 

  

 

Evento NON ACOI  
21 ottobre - 22 ottobre 2022 
SURGERY ONCOLOGY MASTERCLASS 
IPSO AFFILIATED WORKSHOP 
UNIVERSITY OF FLORENCE 
Villa La Quiete Via di Boldrone, 2 Firenze 
Presidente Antonino Morabito 
[Programma] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

IL "NESSO DI CAUSALITÀ" NEI PROCESSI CONTRO I CHIRURGHI 
 

Il nesso di causalità è un elemento "strutturale" dell'illecito ed è un elemento "oggettivo", che individua il 
rapporto  tra la condotta del medico e l'evento dannoso a carico del paziente (morte o lesioni). La Corte di 
Cassazione ha statuito che, solo quando sia accertato il nesso causale, si può procedere alla valutazione 
dell'elemento soggettivo. In altre parole l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento 
dannoso deve avvenire in prima istanza e deve prescindere da ogni riferimento al profilo soggettivo della 
colpa (negligenza, imprudenza, imperizia). 
Il codice civile non contiene un'espressa nozione di "causalità" e mutua la disciplina dal codice penale, che 
all'art. 40, comma 1 cp, sancisce il principio di "causalità", in base al quale: "nessuno può essere punito se 
l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza di una sua azione 
o omissione". L'art. 40, comma2, cp, stabilisce poi l'importante principio in tema di responsabilità 

https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_corso_teorico-pratic_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/masterclass_firenze.pdf


"omissiva", secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo". L'art. 41 cp infine si occupa del "concorso di cause": affermando al comma 1, che il concorso 
di cause pre-esistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del 
colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento. In base al comma 2, 
unicamente le cause  sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole 
sufficienti a determinare l'evento. 
Tutta la disciplina in materia di causalità omissiva si ricava dal menzionato art.40, comma 2 cp, di 
conseguenza la condotta omissiva può rilevare come "causa" di un evento dannoso, quando l'omittente 
abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento. Solo l'esistenza di un dovere di agire può far 
assurgere le condotte omissive al rango di cause giuridicamente rilevanti per l'ascrizione di responsabilità. 
Il primo accertamento da compiere dunque per verificare la sussistenza o meno della causalità omissiva, è 
l'individuazione di un dovere di attivarsi (di carattere specifico o generico) che configuri un obbligo 
giuridico di impedire l'evento. Tale obbligo può essere imposto da una norma di legge, da un contratto, 
da una specifica attività intrapresa a tutela di un diritto di terzi, da un rapporto di fatto o una particolare 
situazione che impone una determinata attività a tutela di un diritto altrui, proprio per evitare la 
realizzazione di un evento di danno (o pericolo). 
La Cassazione ha sempre confermato che: " in tema di responsabilità colposa per "omissione", 
quest'ultima rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto 
quando si tratti di omissione di un comportamento imposto da una norma giuridica specifica (omissione 
specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, che 
implica l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi. Si tratta  
di un generico "dovere di attivarsi"  (omissione generica) in funzione del dovere d'impedire l'evento. Il 
giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale postula dunque la preventiva individuazione dell'obbligo 
specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto accusato. 
Se prima non si individua, in relazione alla condotta che non risulta tenuta, il dovere (generico o specifico) 
imposto, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale.Per esempio il 
chirurgo ha il dovere di agire ed impedire la morte o lesioni a carico del paziente che ha preso in carico. Il 
dovere di attivarsi per impedire eventi dannosi deriva dalla sua posizione di garante del bene salute (per 
legge e contratto). 
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, tale giudizio non ha attinenza con quello 
sull'attribuibilità della condotta omissiva  sul piano soggettivo (a colui che era tenuto alla condotta positiva)  
quindi, con il giudizio sull'elemento soggettivo dell'illecito, che dovrà essere oggetto di un successivo, 
specifico, autonomo accertamento.  
La Suprema Corte ha statuito che il rilievo causale dell'omissione, a differenza di quello del fatto 
commissivo, non può avvenire soltanto su base naturalistica, cioè della constatazione che una condotta è 
mancata, ma presuppone necessariamente un giudizio normativo, che appunto deve seguire quello 
naturalistico ed evidenziare che la condotta (non verificatasi) era dovuta dal soggetto cui viene addebitata 
la responsabilità. 
Una volta accertata la sussistenza di un obbligo giuridico di agire, occorre poi verificare se l'azione omessa 
avrebbe nel caso concreto, effettivamente impedito il verificarsi di quel determinato evento dannoso. 
 

 



 

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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