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ISCRIVI ORA  
AL 40 CONGRESSO NAZIONALE ACOI  

RIVA DEL GARDA 
18-21 SETTEMBRE 

 
 

 

www.acoi.it/SNOC  

  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
Tecniche avanzate in Chirurgia Bariatrica - in 
collaborazione con S.I.C.OB. 
Formazione blended - Edizione 2022 
Educazione Continua in Medicina 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


  

 

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 
18 GIUGNO 2022 
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 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/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://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia__dell_a_programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22013
https://www.acoi.it/00_eventi/la_colecistite_acuta_programma.pdf


 

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] 

 

 
 

 
 

SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 
AVV. VANIA CIRESE 

 

Il dovere di richiedere la collaborazione 
La dottrina e la giurisprudenza di settore indicano che il medico che non sia in grado di effettuare una 

diagnosi o di praticare un intervento terapeutico ha l'obbligo di chiedere ausilio ad un collega che egli stimi 

più perito, per diversa branca oppure per maggior esperienza o qualificazione. Si pensi al medico di diversa 

branca. Oppure, lo specialista che si renda conto di non essere in grado di gestire un caso di grande 

complessità. 

Può essere ritenuto colposo il comportamento del medico che, trovandosi in difficoltà non richieda un aiuto 

o un consulto, sia perchè sottovaluti la gravità sia perchè confidi troppo nelle proprie scelte terapeutiche 

(errate) così procurando un danno al paziente. Addirittura potrebbe in casi estremi ricorrere la colpa 

cosciente, se il medico si sia rappresentato l'evento come possibile conseguenza della sua condotta. 

Al medico di guardia spesso viene mosso l'addebito di non aver adottato misure urgenti, necessarie o di 

non aver fatto intervenire altri specialisti competenti per la diagnosi, la terapia e l'intervento sul paziente. 

Tuttavia qualora il medico di guardia o di PS, avverta immediatamente chi ritenga specialista della possibile 

patologia del paziente e si accerti che l'ammalato venga visitato, non potrà essere ritenuto responsabile di 

negligenza, imprudenza, imperizia, venendo a mancare anche il rapporto di causalità con l'evento.  Sussiste 

dunque, in capo al medico che non sia in grado di effettuare una diagnosi od una terapia, l'obbligo di 

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


richiedere l'ausilio o il consulto di un collega. Non è agevole invece l'individuazione della  responsabilità tra 

i medici chiamati ad intervenire e l'affidatario primo del paziente, che si sia trovato in difficoltà. 

In altre parole se il sanitario si accorga di non essere in grado da solo di prestare le cure adeguate ad un 

suo paziente e quindi decida di richiedere ausilio ad un collega, quest'ultimo assume l'intera responsabilità 

della salute del paziente liberando totalmente il primo? Oppure l'affidatario originario rimane anch'egli 

responsabile, insieme al collega interpellato? Oppure, ancora, il medico interpellato, prestando la propria 

opera, non si assume alcuna responsabilità e questa permane totalmente in capo al primo medico? Le 

soluzioni sono caso per caso. 

Spesso i giudici hanno ritenuto nelle loro pronunce che la richiesta di altro medico a consulto, di uguale 

specializzazione, anche se di maggior esperienza, non comporti  la completa assunzione di ogni 

responsabilità da parte del professionista chiamato a consulto. La giurisprudenza spesso ha statuito che la 

responsabilità è congiunta, collegiale e non esclusiva, salvo che si dimostri che vi è stato un dissenso sulle 

opzioni terapeutiche.  

Nel caso in cui un medico, incerto sul trattamento sanitario da praticare, chiami a consulto un collega della 

stessa specializzazione, la responsabilità per eventuali lesioni cagionate al paziente ricade, in linea 

generale, su entrambi i medici: il medico chiamato a consulto assume la responsabilità del caso, ma non 

sostituisce il collega affidatario primo del paziente, bensì lo affianca. Questo principio viene meno, nel caso 

in cui si dimostri un'effettiva e conclamata difformità di valutazione tra i medici coinvolti ed il dissenso di 

un professionista sia rimasto provato. 

 

 

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 

mailto:info@studiocirese.com


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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