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LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

 
40° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
18 Settembre - 21 Settembre 2022 
Centro Congressi di Riva del Garda  

Giuseppe Tirone Presidente 
https://www.acoi.it/nazionale2022 

 

 

Evento NON ACOI  
25 marzo 2022 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
OBBLIGO DEL PRESENTE, OPPORTUNITA’ DEL 
FUTURO 
Webinar ore 14.30 
Presidente D. Foschi 
[Programma] [iscrizione Online] 

  

 

Evento NON ACOI  
28 APRILE - 29 APRILE 2022 
MINIMALLY INVASIVE SURGERY OF THE 
PANCREAS 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma Evento 
Lazio  
Presidente R. Coppola  
[ Locandina ] 

https://www.acoi.it/nazionale2022
https://www.acoi.it/00_eventi/educazione_continua__programma.pdf
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/76788114468662028
https://www.acoi.it/00_eventi/minimally_invasive_s_locandina.pdf


  

 

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

  

 

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

  

 

CALL FOR ABSTRACT 
https://ess2022.app/  
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] 

 

 
 

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22003&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/fistula_dulce_canit_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
https://ess2022.app/
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf


 
Gentilissimi,  

Sperando di cogliere il vostro interesse e con preghiera di diffusione, vi informiamo che il 
prossimo mese di maggio avrà inizio il corso di perfezionamento in “Ricerca clinica: linee 
guida per la pratica clinica - metodo GRADE”, promosso dal Dipartimento di Scienze 
Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Centro 
GRADE Italiano.  
   
Il Corso, dedicato alla produzione di linee guida con il metodo GRADE, si rivolge in 
particolare ai membri delle Società Scientifiche che intendano produrre linee guida che 
rispondano ai requisiti di qualità indicati dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di 
Sanità.  
   
I partecipanti impareranno a:   
• Ragionare sul rapporto tra evidenze di letteratura, linee guida e processo decisionale  
• Definire le priorità in ordine all’identificazione dei quesiti clinici della linea guida 
• Conoscere gli elementi chiave della metodologia GRADE per la valutazione della qualità 
delle evidenze e per la produzione di raccomandazioni  
• Preparare e interpretare tabelle di evidenza (Summary of Findings ed Evidence Tables), 
incluse le tabelle interattive  
• Gestire il passaggio dalle evidenze alle raccomandazioni attraverso l’Evidence to Decision 
Framework 



• Conoscere gli elementi chiave del metodo GRADE-ADOLOPMENT per adottare o adattare 
linee guida esistenti al contesto locale 

  
Il corso, articolato in 8 giornate, ha una durata complessiva di 40 ore.  Lezioni ed 
esercitazioni sono programmate in queste giornate, dalle ore 13 alle 18:     

1. Lunedì 9 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
2. Martedì 10 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
3. Lunedì 16 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
4. Martedì 17 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
5. Martedì 24 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
6. Lunedì 30 maggio 2022, ore 13.00-18.00  
7. Martedì 7 giugno 2022, ore 13.00-18.00  
8. Martedì 14 giugno 2022, ore 13.00-18.00  

Sarà possibile partecipare al Corso a distanza (attraverso la piattaforma Zoom) e, se le 
circostanze lo consentiranno, sarà possibile seguire le lezioni anche in presenza, in aula.  
   
Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 14 del 13 aprile  p.v. sul portale di Ateneo CdP-
LineeGuidaGRADE  
  
Contributo di iscrizione: € 850 + € 16 per imposta di bollo  
   
Per informazioni: ricercaclinica.scibis@unimi.it.    
    
Ringraziamo per l'attenzione    
   
La Segreteria Scientifica in collaborazione con il Centro GRADE Italiano  
 

 

 
SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

AVV. VANIA CIRESE 
 

Equipe chirurgica: cooperazione e informative 
 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, nell'attività medico chirurgica alla figura apicale incombe  l'obbligo 
di sorveglianza e di controllo, nonchè il dovere di prevedere ed impedire il comportamento imprudente, 
negligente, imperito degli altri partecipanti all'intervento. L'apicale è anche garante della scelta del 
personale che collabora con lui, della corretta distribuzione dei carichi di lavoro, della vigilanza 
sull'esecuzione delle varie fasi dell'intervento. Ma come può assolvere a tutto questo? Delegando membri 
dell'equipe capaci, scelti per la loro esperienza e competenza per assumere l'assistenza e l'intervento di 
quel determinato paziente, in una giusta turnazione. 
Ci sono poi interazioni con altri specialisti di branca diversa. Ad esempio la fase preparatoria posta sotto il 
controllo dell'anestesista e la fase chirurgica nella quale è presente il capo equipe. In proposito la 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-ricerca-clinica-linee-guida-la-pratica-clinica-metodo-grade-1zr
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-ricerca-clinica-linee-guida-la-pratica-clinica-metodo-grade-1zr
mailto:ricercaclinica.scibis@unimi.it


giurisprudenza si è espressa nel senso che ciascun componente dell'equipe medica non deve limitarsi a 
confidare nel corretto agire degli altri, ma deve attivarsi per prevenire o correggere eventuali errori altrui 
(riconoscibili ed emendabili). 
La Corte dei Conti che giudica della "colpa grave" anche disattendendo le risultanze penali, può tener conto 
della "parcellizzazione" della responsabilità dell'equipe chirurgica, in considerazione dell'apporto 
interdisciplinare dei componenti (il chirurgo nei confronti dell'anestesista e viceversa) e dei rapporti di 
collaborazione tra il "primario" (oggi Direttore di struttura) ed i suoi collaboratori, dovendo ciascuno di essi, 
non limitarsi a confidare nella corretta prestazione  degli altri, ma anche attivarsi per prevenire o emendare 
eventuali incorrettezze altrui.  
Altro dovere importante concerne la corretta informativa. Il capo equipe ha l'obbligo di informare i 
collaboratori di tutte le condizioni del paziente di cui sia al corrente, cioè  fatta salva l'autonomia 
professionale dei singoli collaboratori, l'apicale ha il dovere di portare a conoscenza dei membri dell'equipe 
tutti i dati clinici relativi al paziente e alla patologia di cui è portatore che possono incidere 
sull'orientamento e sul corretto approccio diagnostico-terapeutico . Del pari deve richiedere ai 
collaboratori di informarlo su andamenti anomali o segni d'allarme dei pazienti per essere in grado di dare 
istruzioni o avocare il caso. 
Il problema dell'informazione e del coordinamento diventa fondamentale nell'attività medico chirurgica in 
equipe al fine di evitare errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una visione d'insieme. 
Nell'attività medico chirurgica in equipe, la divisione del lavoro costituisce un fattore di sicurezza,  perchè 
ciascuno dei sanitari è chiamato a svolgere la sua opera professionale secondo la sua specifica competenza 
ed essere posto nelle condizioni di agire con la massima diligenza, prudenza e perizia, senza essere tenuto 
a controllare continuamente l'operato dei colleghi, ma rappresenta anche un fattore di rischio: fa infatti 
sorgere responsabilità nuove e diverse (rispetto a quelle legate alla propria prestazione professionale 
monosoggettiva), essenzialmente derivanti da difetti di coordinamento e d'informazione, da errori di 
comprensione o dovuti alla mancanza di una visione d'insieme e spesso tra loro collegati. In caso si 
verifichino circostanze che facciano presupporre negligenza o errore altrui, ciascuno dei soggetti nella 
divisione del lavoro, deve farsi carico di eventuali rischi ed è tenuto ad un comportamento attivo, 
tempestivo per scongiurarli. 

 

 

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 
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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. 

 


