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Sono aperte le iscrizioni al primo Corso di Alta Formazione in Chirurgia Generale e Mini-invasiva di base della nuova 
Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. Possono partecipare i soci ACOI in regola, specialisti in Chirurgia Generale o 
altra disciplina equipollente, o iscritti al IV o al V anno della relativa Scuola di Specializzazione. Il programma del corso 
è disponibile sul sito ACOI Per partecipare occorre scaricare dal sito ACOI il modulo di domanda di ammissione e dopo 
averlo compilato e sottoscritto inviarlo alla Segreteria del Corso all’indirizzo segreteria@comsurgery.it. 
A breve comunicheremo l’attivazione di altri Corsi di Alta Formazione della Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia. 

 

 

Evento NON ACOI  
27 APRILE - 28 APRILE 2022  
1° CONGRESSO NAZIONALE: GESTIONE DEL 
TRAUMA DI INTERESSE CHIRURGICO 
ALL'INTERNO DI UN BLOCCO OPERATORIO 
MULTIDISCIPLINARE 
Caltanissetta, CEFPAS  
Presidente G. Ciaccio - G.Di Lorenzo 
[Locandina]  

  

mailto:segreteria@comsurgery.it
https://www.acoi.it/00_eventi/1__congresso_naziona_locandina.pdf


 

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]     

  

 

Evento ACOI PROVIDER 
19 MAGGIO - 20 MAGGIO 2022 901 
14 CREDITI ECM 
CORSO TEORICO-PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA CORSO ACOI DI CHIRURGIA DEL 
TRAUMA 
Largo A. Gemelli, 8 - 00168 Roma 
Responsabile S.Ribaldi, G.Tugnoli 
[Programma]    

  

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
https://www.acoi.it/00_eventi/6_corso_teorico-pratic_programma.pdf


 

Evento NON ACOI  
17 MAGGIO - 18 MAGGIO 2022 
CHIRURGIA ONCOLOGICA MININVASIVA E 
CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE 
Auditorium PO Garibaldi Nesina 
Presidente D. Piazza 
[Locandina]  

  

 

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

  

 

Evento ECM ACOI 
31 MAGGIO 
2 CREDITI ECM 
ERNIE PARAESOFAGEE: STATO DELL'ARTE  
Webinar Evento Veneto  
Presidente Maurizio Pavanello, Daniele 
Sambucci 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_locandina.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://www.acoi.it/00_eventi/ernie_paraesofagee___programma.pdf


 

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 ] 

  

 

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] 

 

 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/enhanced_recovery____programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22009&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnologia_e_chirurg_programma.pdf


 
https://www.acoi.it/site/SICOP/index.html 

 
SICOP protagonista del Congresso Nazionale! 
Come per l’anno scorso, la SICOP terrà il proprio congresso nazionale unitamente ad ACOI. All’evento di Riva del Garda 
(18-21 settembre 2022), SICOP porterà il proprio contributo non solo nelle tematiche specifiche dell’ospedalità privata 
ma anche nelle sessioni congressuali specialistiche. Sarà l’occasione per mettere luce su tante realtà sanitarie private 
che, da tempo, danno un importante contributo alla ricerca ed all’innovazione tecnologica nel nostro paese.  
Siate protagonisti, iscrivetevi a SICOP 
 

LE SURVEY DI ACOI 
  

 

MINIATURE 
MINimally Invasive Approach in The acUte caRe sEtting 
(MINIATURE).  
An Italian Young VS Senior National Survey 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI 
 
RISPONDI ORA 

 

 

 

CME ITALIAN SURVEY 
Complete Mesocolic Excision (CME)  
 
RISPONDI ORA 
 
È possibile rispondere alla survey anche scaricando e 
compilando la versione in PDF 
ed inviarla all'indirizzo email:  
lorenzomaria.ripamonti@ospedaleniguarda.it 

 

 

https://www.acoi.it/site/SICOP/index.html
https://www.acoi.it/site/01_acoi/MINIATURE.html
https://www.acoi.it/site/01_acoi/MINIATURE.html
https://it.research.net/r/acoi_miniature
https://urlsand.esvalabs.com/?=https%3A%2F%2Fredcap.ospedaleniguarda.it%2Fredcap%2Fsurveys%2F%3Fs%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y
https://redcap.ospedaleniguarda.it/redcap/surveys/?s=RFDKXFM9D8
https://redcap.ospedaleniguarda.it/redcap/surveys/?s=RFDKXFM9D8
https://www.acoi.it/site/01_acoi/cme_italian_survey.pdf
mailto:lorenzomaria.ripamonti@ospedaleniguarda.it
https://urlsand.esvalabs.com/?=https://redcap.ospedaleniguarda.it/redcap/surveys/?s%3DRFDKXFM9D8&e=882cbaee&h=ef688cf5&f=y&p=y


 

HaRD Survey 
To reverse or not to reverse: the Hartmann Reverse 
Dilemma. Is it a surgeon’s choice?  
 
RISPONDI ORA 

 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 
Danno al paziente:  

il reato di lesioni colpose da responsabilità medica 
 

Molte volte nel capo d'imputazione si legge che la condotta medica ha cagionato un'incapacità del paziente ad 

attendere alle ordinarie occupazioni superiore a venti giorni, trenta giorni ecc. Va ricordato in proposito che ciò non 

comporta una procedibilità "d'ufficio": perchè per il reato di lesioni colpose anche gravi o gravissime in ambito di 

responsabilità medica è sempre necessaria la querela della persona offesa per poter procedere. 

Detta "querela", condizione di procedibilità, deve essere munita dei requisiti formali e sostanziali previsti per legge 

per "valere" come "querela": non basta un semplice "esposto" dei fatti.  

Altra cosa è la prescrizione del reato. Più volte la Cassazione ha avuto modo di ribadire consolidati orientamenti per 

cui nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non 

dal momento della commissione del fatto, ma dal momento di insorgenza della malattia "in fieri", anche se non 

ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente”, identificando pertanto nella data 

dell’ultimo intervento medico il momento consumativo del reato e, per relationem, il dies a quo di decorrenza della 

prescrizione. 

La Corte, inoltre, coglie l’occasione per ribadire come tale orientamento relativo al momento consumativo del reato 

ed alla decorrenza del termine prescrizionale, non debba trarre in inganno nell’individuazione del termine per la 

proposizione della querela; esso viene infatti diversamente individuato nella data del fatto o dalla conoscenza del 

fatto, ad es. la data di deposito della relazione medico legale con  cui il paziente viene a conoscenza di un'ipotesi di 

responsabilità medica. A volte tale termine si dilata troppo . Infatti per molti giudici il termine per proporre la querela 

per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica, inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona 

offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa 

è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici 

dei sanitari che l’hanno curata (Cass. Pen. Sez. IV, 7 aprile 2014 n. 17592 e seg.). 

Occorre preliminarmente considerare che, per costante giurisprudenza, il reato di lesioni personali colpose, di cui 

all'art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma ai momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle 

https://it.surveymonkey.com/r/CXP533L


lesioni, sicché la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento 

consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l’insorgenza di questa, 

ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma 

nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione  (Cass. Pen. sez. IV, 8 novembre 2011 n. 8904  seg.). 

Situazione diversa si determina quando la lesione sia occorsa a seguito di un intervento chirurgico o nel post 

operatorio risultando più agevole l'individuazione della malattia. 

Val la pena segnalare anche un indirizzo restrittivo, tuttavia constatato secondo cui il termine di tre mesi per proporre 

la querela per il reato di lesioni colpose determinate da responsabilità medica inizia a decorrere non già dal fatto-

reato o dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, 

eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia 

abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che hanno preso in carico il/la paziente. (sez. 4, Sentenza 

n. 17592/2010). 

 

 

 

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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