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🔴🔴 COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Fino al 10 aprile è possibile inviare Abstract e 
contributi video per il 40° Congresso Nazionale 
ACOI di Riva del Garda. 
Potete farlo anche adesso collegandovi sulla pagina 
dedicata 
 
https://bit.ly/3NJRJNU  
 
#ACOI #40congresso  #orgogliosiesserechirurghi 

 

 
 

 

CME ITALIAN SURVEY 
Gent.mo collega, 
la Complete Mesocolic Excision (CME) è la tecnica 
chirurgica basata sulla dissezione lungo i piani 
embriologici che comporta l’asportazione integrale del 
mesocolon e dei sui linfonodi. Gli altri aspetti principali 
della CME sono la central vascular ligation (CVL) ed un 
appropriato margine di resezione dal tumore. Grazie 
all’evidenza sugli effetti oncologici presente in 
letteratura, la CME gradualmente sta diventando lo 
standard in molti centri in tutto il mondo ed inizia ad 
essere presente nelle linee guida per la cura del tumore 
del colon destro di alcuni stati. 

https://bit.ly/3NJRJNU
https://urlsand.esvalabs.com/?=https%3A%2F%2Fredcap.ospedaleniguarda.it%2Fredcap%2Fsurveys%2F%3Fs%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?=https://redcap.ospedaleniguarda.it/redcap/surveys/?s%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y


 
Lo scopo di questa survey è quello di fare una fotografia della CME in Italia col fine di creare una 
rete di centri che possa collaborare nella standardizzazione della tecnica e delle indicazioni. Verrà 
richiesto di inserire il proprio nome e cognome, questo servirà per poter essere inserito nella lista 
degli autori nelle pubblicazioni che conseguiranno all'analisi delle risposte alla survey. 
Grazie per la collaborazione! 
 
https://urlsand.esvalabs.com/?=https%3A%2F%2Fredcap.ospedaleniguarda.it%2Fredcap%2F
surveys%2F%3Fs%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y  

 

 

 

Evento ECM ACOI 
28 APRILE 
5 CREDITI ECM 
UNO SGUARDO AL FUTURO: RICOSTRUZIONE 
INTERATTIVA 3D E PROGRESSI TECNOLOGICI 
NELLA CHIRURGIA EPATIO-BILIO-
PANCREATICA 
Webinar Evento Lombardia  
Presidente C. Costoglou 
[Programma]  

  

 

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] 

  

 

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

  

https://urlsand.esvalabs.com/?=https%3A%2F%2Fredcap.ospedaleniguarda.it%2Fredcap%2Fsurveys%2F%3Fs%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?=https%3A%2F%2Fredcap.ospedaleniguarda.it%2Fredcap%2Fsurveys%2F%3Fs%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y
https://www.acoi.it/00_eventi/uno_sguardo_al_futur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/minimally_invasive_s_locandina.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22003&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/fistula_dulce_canit_programma.pdf


 

Evento ECM ACOI 
18 maggio 2022 
6 CREDITI ECM 
EVOLUZIONE DELLA SPECIE: IL CHIRURGO 
ONCOLOGO 
Hotel NH Santo Stefano - Torino  
Responsabile F. Borghi 
[Programma] 

  

 

Evento NON ACOI  
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 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] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/evoluzione_della_spe_programma.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
https://ess2022.app/


 

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 
 

L'importanza del nesso causale: attenzione alle concause 
 

Il nesso causale è quel rapporto tra l'evento dannoso e il comportamento dell'autore del fatto. Il legame tra condotta 

omissiva o commissiva e l'evento è una condizione imprescindibile per attribuire il fatto illecito al soggetto. 

Quella modifica del mondo esterno che è costituita dall'evento può essere imputata ad un soggetto solo se 

conseguenza della sua condotta. Questo principio è sancito dall'art.40 cp.  

Sul piano civilistico, per delineare il concetto di nesso causale, si è fatto riferimento alle teorie sviluppatesi 

nell'ambito del diritto penale e agli articoli di riferimento (art. 40 cp, art. 41 cp). Detti principi statuiscono la 

responsabilità del soggetto per l'evento dannoso laddove la sua condotta e' riconosciuta come causa o concausa. I 

criteri d'individuazione del nesso causale passano attraverso varie teorie: teoria dell'equivalenza, teoria della 

causalità adeguata, teoria della causalità umana ecc. nonchè sotto il principio della sussunzione della condotta sotto 

leggi scientifiche e/o statistiche. 

In sintesi solo le cause sopravvenute, autonome, capaci da sole di determinare l'evento interrompono il nesso 

causale: si tratta cioè di effetti straordinari e atipici. Le cause preesistenti o contemporanee concorrono all'evento. 

In ambito penalistico la causalità materiale trova disciplina nei citati articoli, in ambito civilistico le sentenze 

(Cassazione Sezioni Unite 1971, 2002 ecc.) riconoscono la validità dei principi penalistici. Ai fini difensivi è 

assolutamente importante distinguere tra cause preesistenti, simultanee e sopravvenute: le cd "concause", perchè 

solo in presenza di cause sopravvenute, dotate di assoluta autonoma efficienza nella produzione dell'evento, si avrà 

l'interruzione/esclusione del nesso causale. 

In presenza di pluralità di fattori idonei a produrre l'evento, di pari valenza, basta l'operatività di uno solo affinchè si 

abbia l'imputazione, tranne che ricorra una causa sopravvenuta, connotata da totale autonoma efficienza. Questo 

principio è stato ribadito in una sentenza del giudice civile che peraltro ha fatto riferimento proprio agli articoli 40 e 

41 del codice penale, poichè a seguito di un intervento chirurgico la paziente aveva riportato una sepsi, una mof ed 

un'insufficienza renale acuta. Le predette patologie però secondo la ricostruzione operata dai CTU, si erano risolte e 

quindi la parte attrice aveva avuto un riconoscimento del risarcimento del danno per invalidità temporanea, quindi 

per due mesi con la liquidazione di una somma contenuta. 

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


Successivamente, la paziente dopo un notevole lasso di tempo, aveva avuto un arresto cardiocircolatorio ed era 

andata in rianimazione residuando delle patologie inabilitanti (tetra paresi spastico distonica in esiti di coma post 

anossico fino all'exitus avvenuto un anno dopo). Secondo i CTU la sepsi e l'insufficienza renale non avevano 

determinato l'arresto cardiocircolatorio e quindi non potevano essere "concause". Secondo invece il giudice vi erano 

dei fattori di rischio preesistenti ai fatti di causa, determinati da blocco di branca sinistra completo e da severo 

tabagismo ma vi erano fattori di rischio connessi ai fatti di causa: la sepsi e l'insufficienza renale acuta che  avevano 

contribuito allo sviluppo dell'evento come "concause". 

Il principio citato dal giudice è proprio che il nesso di causalità materiale tra illecito ed evento dannoso doveva 

ritenersi sussistente a prescindere dall'entità e la preponderanza di pregresse situazioni patologiche aventi valore 

causale, perchè queste sarebbero prive di efficacia interruttiva del rapporto eziologico ex art. 41 cp .  

Occorre, quindi, porre sempre molta attenzione a che la condotta medica non possa qualificarsi come concorrente,  

a prescindere  dall'esistenza di fattori di rischio non connessi ai fatti di causa 

 
 

 

 

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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