
 
 

Anno VIII numero 306 
Venerdì 7 ottobre 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
14 OTTOBRE 2022  
INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO, PROTOCOLLI 
ERAS, UNIVERSITA’ E TERRITORIO A CONFRONTO 
7 CREDITI ECM  
Altamura-Auditorium “Lorenzo Fazio” P.O. F. Perinei 
Evento Puglia 
d.ssa A Pezzolla Responsabile Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
15 OTTOBRE 2022 
LA CHIRURGIA COLO-RETTALE: INNOVAZIONI, 
ERAS E SICUREZZA IN SALA OPERATORIA  
5 CREDITI ECM 
Arezzo- Centro Congressi Evento Toscana, Umbria 
dott.M.De Prizio Responsabile Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22022&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_del_sito_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/infezioni_del_sito_c_locandina.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22021&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_colo-re_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_colo-re_locandina.pdf


 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
21 OTTOBRE 2022 
TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL’ERNIA 
PARAESOFAGEA  
3 CREDITI ECM 
**link presto disponibile ** Evento Lombardia 
Dott.re M.Casati Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
22 OTTOBRE 2022  
LE SFIDE DELLA CHIRURGIA MAMMARIA OGGI: 
GUARIRE, PRESERVARE, RICOSTRUIRE  
6 CREDITI ECM 
Cagliari, Ceasar’s Hotel Evento Sardegna  
dott.re Fancellu, Luridiana, Giuliani Responsabile 
Scientifico 
[ Iscrizione Online ] [ Programma ] [ Locandina ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento fuori piano formativo  
4 NOVEMBRE 2022 
ANASTOMOSI RETTALE BASSA: IL RISULTATO 
DIPENDE DAI DETTAGLI ?  
Firenze, villa Neroli Evento Toscana  
dott.re M. Scatizzi Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
11 NOVEMBRE 2022 
SICUREZZA DEL PERCORSO CLINICO IN 
CHIRURGIA  
4,9 CREDITI ECM 
Sala Folchi A.O. San Giovanni Addolorata Evento 
Lazio  
dott.re E. Santoro, dott.re M M Lirici Responsabile 
Scientifico 
[ Programma ]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/trattamento_chirurgi_programma.pdf
https://registrations.comsurgery.it/Login.asp?IDcommessa=C22025&Lang=IT
https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/le_sfide_della_chiru_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/_anastomosi_rettale__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/sicurezza_del_percor_programma.pdf


 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
11 NOVEMBRE 2022 
LA CHECK LIST CHIRURGICA, QUESTA 
SCONOSCIUTA  
4 CREDITI ECM 
l’Università Campus Bio-Medico di Roma Evento 
Lazio  
dott.re G. Tebala Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento FUORI piano formativo  
15 NOVEMBRE - 16 NOVEMBRE 2022 
CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA  
14 CREDITI ECM 
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO 
AGOSTINO GEMELLI IRCCS Evento Lazio  
dott.re S.Calderale-S.Ribaldi-G.Tugnoli 
Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ACOI NON ECM Evento in piano formativo  
15 NOVEMBRE 2022 
LA FLUORESCENZA CON VERDE DI INDOCIANINA: 
UN ALLEATA DEL GIOVANE CHIRURGO?  
https://meet.google.com/sxv-ohax-mti Evento 
Veneto  
Dott.re M.Pavanello,D. Sambucci Responsabile 
Scientifico 
[ Locandina ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
18 NOVEMBRE 2022 
ADDOME ACUTO COMPLESSO: TRA LINEE GUIDA 
A PRATICA CLINICA CONGRESSO REGIONALE 
ACOI 
https://meet.google.com/sxv-ohax-mti Evento 
Veneto  
Dott.re M. Andreano Responsabile Scientifico 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
22 NOVEMBRE 2022 
CONGRESSO ACOI EMILIA-ROMAGNA E 
TRIVENETO - ERAS, DAL MANAGEMENT ALLA 
RICERCA CLINICA: PROSPETTIVE ATTUALI E 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_check_list_chirur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_corso_teorico_pratic_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_fluorescenza_con__locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_addome_acuto_comples_programma.pdf


FUTURE MEETING CONGIUNTO ACOI-SIMM 
Palacongressi di Rimini, via della Fiera, 23 Evento 
Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto 
G. Garulli Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
2 DICEMBRE 2022 
LA CHIRURGIA FUNZIONALE DELL'APPARATO 
DIGERENTE  
Sala Congressi ASL AT - via Conte Verde, 125 - Asti 
Evento Piemonte  
Dott. Vincenzo Sorisio 
[ Programma ]  

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
2 DICEMBRE 2022 
IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI 2.0. LA 
SICUREZZA IN CHIRURGIA  
6 CREDITI ECM 
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri – via Martinotti 
20 – 00135 Roma Aula Multimediale Evento Lazio  
dott.re S. Mancini Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
15 NOVEMBRE 2022 
PROCTOLOGIA E SICUREZZA IN SALA 
OPERATORIA -EVENTO ACOI MOLISE- 
4 CREDITI ECM 
Termoli (CB) – Hotel Meridiano Evento Molise  
dott.re A. Vallo Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

 

Evento ECM ACOI Evento in piano formativo  
6 DICEMBRE 2022 
I PERCORSI ERAS IN SICILIA: QUALI STANDARD 
ATTUALI E COME IMPLEMENTARLI  
Hotel Crystal - Piazza Umberto I - 91100 Trapani 
Evento Sicilia  
Dott. Giovanni Gambino Responsabile Scientifico 
[ Programma ] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_congresso_acoi_emili_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_funzion_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_e_sicure_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_percorsi_eras_in_s_programma.pdf


 

Evento NON ACOI   
13-14 GENNAIO 2023 
CONTROLLO VASCOLARE AVANZATO 
NELLE EMORRAGIE TORACO-ADDOMINALI 
MAGGIORI 
ICLO Teaching and Research Center, Via E. Torricelli 
15/A 37135 Verona 
Presidente del Corso Franco Stagnitti 
[ Programma ] 

 

 
 

 
 

Carissimi tutti, il 2 Dicembre si svolgerà a Roma il convegno ACOI (accreditato ECM) 

"Impariamo dai nostri errori 2.0 - sicurezza in chirurgia", organizzato da me e dal mio 

gruppo, con il patrocinio anche della ASL Roma 1. Il convegno vuole riproporre un'esperienza 

fortunata pre-Covid, e sarà basato sulla presentazione di black video e/o casi interattivi con 

snodi decisionali multipli, in modo da stimolare una realde discussione con un confronto di 

esperienze. La mia intenzione è di portare all'evento chirurghi giovani (specializzandi di quarto e 

quinto anno, neospecialisti e chirurghi comunque under 45, per condividere le loro 

presentazioni, conoscere come hanno risolto situazioni critiche, e confrontarle con quelle di 

colleghi più anziani, condividendo le esperienze di tutti. Quindi, i più giovani come attori 

principali e non come spettatori passivi. Chi volesse presentare un contributo potrà contattarmi 

all'indirizzo e-mail  stef.mancini@virgilio.it, o al cellulare 336750385.  

 

L'evento è già inserito nella programmazione del programma formativo 2022 sul sito, e a breve 

sarà pubblicato il programma definitivo con tutti i riferimenti. Spero di vedervi numerosi. 

 

Buon lavoro a tutti 

Stefano Mancini 

Coordinatore Regionale Lazio 

 

https://www.sicut.org/00_eventi/4_controllo_vascolare__programma.pdf
mailto:stef.mancini@virgilio.it


 
SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

AVV. VANIA CIRESE 
 

Il consenso informato: parliamone... 
 

Il dovere d'informazione del professionista è ricondotto dal diritto civile al dovere generale di correttezza 
e buona fede e la violazione è ritenuta base di responsabilità contrattuale. Si tratta di un contratto 
diverso dalla prestazione professionale medica e oggi, l'obbligo del medico di informare il paziente, oltre 
ad essere previsto da norme costituzionali, sovranazionali come la Convenzione di Oviedo, dal codice 
deontologico dei medici è contenuto anche nella Legge 219/2017. Si è sviluppata poi una giurisprudenza 
di settore con orientamenti costanti ed omogenei in tema di consenso, classificando la manifestazione 
del consenso all'atto medico, come esercizio di un diritto di libertà del paziente. 
In altre parole nel rapporto di "alleanza terapeutica" è il paziente il titolare del diritto di disporre della 
propria salute e da ciò deriva la necessità di ricevere il consenso per ogni intervento medico sia di 
diagnosi che di cura, non solo in relazione ad interventi complessi, ma ad ogni attività medica che possa 
comportare un qualche rischio, inclusiva di esami diagnostici o strumentali invasivi. Si tratta di una facoltà 
compresa nel diritto di libertà. Il consenso è inquadrato nella categoria dei negozi giuridici, quindi per 
essere valido deve essere immune da vizi della volontà (errore, dolo, violenza). La conseguenza giuridica 
di un negozio fondato su un vizio del consenso è l'inefficacia del contratto e l'annullabilità. Le prestazioni 
effettuate sono prive di titolo e vanno restituiti i corrispettivi percepiti.  
Il paziente ha diritto a potersi determinare con l'ausilio del sanitario verso le scelte possibili attraverso 
una cosciente valutazione dei rischi relativi e corrispondenti vantaggi (III sez. civ. 364/97) e il medico deve 
informare il paziente avendo riguardo a: natura e urgenza dell'intervento, il grado di cultura del malato, la 
possibilità di comprensione e ogni fattore suggerito dalle circostanze. L'informazione per essere corretta 
deve comprendere:  
1) la natura dell'intervento o dell'esame (invasivo, doloroso, strumentale, manuale, farmacologico);  
2) la portata e l'estensione dell'intervento o dell'esame (quali distretti corporei interessa);  
3) i rischi che comporta, anche se ridotti (effetti collaterali, indebolimento di altri sensi od organi);  
4) la percentuale verosimile di successo,  
5) la possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi e rischi di questo, (Cass. Civ. 
10014/94; o Cass. Civ. 364/97);  
6) le eventuali inadeguatezze della struttura ove l'intervento dovrà essere eseguito (Cass. Civ. 
11316/2003). 
Il paziente deve essere messo concretamente in condizione di valutare ogni rischio e ogni alternativa per 
decidere sull'opportunità di procedervi o di omettere l'intervento o il trattamento attraverso il 
bilanciamento di vantaggi e rischi. L'obbligo si estende ai rischi prevedibili non agli esiti anomali, al limite 
del caso fortuito che non hanno rilievo perchè occorre anche evitare che il paziente per eccessivo timore 
eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento utile per la sua salute. L'obbligo si estende anche ai 
rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative in modo che il paziente, con l'ausilio tecnico 
scientifico del medico possa determinarsi verso l'una o l'altra delle scelte possibili, attraverso una 
cosciente valutazione dei rischi relativi e i corrispondenti vantaggi.  
Quindi occorre sempre lasciare la possibilità di scelta con una corretta informazione.  
Il consenso deve essere continuato, cioè non può essere prestato una tantum all'inizio della cura, ma va 
richiesto e riformulato per ogni singolo atto terapeutico, diagnostico che è suscettibile di cagionare rischi 



autonomi (Cass. 14024/2013). Occorre essere attenti agli interventi complessi che nel lavoro di equipe 
presentano nelle varie fasi rischi specifici e distinti se le fasi assumono una propria autonomia gestionale 
e quindi danno luogo a scelte diversificate, ognuna delle quali presenti rischi diversi. In questo caso 
l'obbligo di informazione si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi rischi. Naturalmente si può 
contemplare già dall'inizio il possibile passaggio da una tecnica all'altra (per es. esplorativa od operativa) 
oppure mutamento di tecnica (per es. da laparoscopica a cielo aperto).  
Val la pena ricordare che il consenso attiene all'obbligo di buona fede in un contratto, che non ha niente 
a che vedere con la prestazione di opera professionale, sia del dipendente che del libero professionista, 
quindi in assenza di informazione è impedito al chirurgo di procedere ai sensi dell'art. 32, c 2 Cost., e l'art. 
13 Cost. E' infatti costituzionalmente garantita l'inviolabilità della libertà personale, in riferimento alla 
libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica. L'art. 33 Legge 833/78 poi 
esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questi è in 
grado di prestare il consenso e non ricorre il presupposto dello stato di necessità. Se infatti il paziente 
non è in grado di intendere o volere e si profila lo stato di necessità ex art. 54 c.p. 
nell'emergenza/urgenza si possono erogare trattamenti sanitari (es. chirurgici o farmacologici) senza 
incorrere in responsabilità. Va ricordato che in caso di contenzioso è il medico che deve provare di aver 
esaurientemente informato il paziente di tutte le caratteristiche e dei rischi dell'intervento. 
Per la Legge 219/ 2017 non si può concepire il consenso "presunto", acquisito verbalmente e tra l'altro 
bisogna essere attenti al fatto che il paziente comprenda la lingua italiana. La mancanza o invalidità del 
consenso non ha alcuna rilevanza penale, dovendosi ritenere che il giudizio sulla sussistenza per es. della 
colpa medica non ha differenze a seconda che sia stato prestato o no il consenso informato del paziente 
(Cass. Pen. sent. 21537/15). Sicuramente la sussistenza del consenso, la sua correttezza e completezza 
rilevano in sede civile. L'informazione è correlata al dovere di buona fede tra medico e paziente che è 
un'elemento imprescindibile e costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale per i 
citati articoli 2, 3, 13 e 32 Cost. 

 

 

Avv. Vania Cirese  
Responsabile Ufficio legale ACOI 
info@studiocirese.com 
333/3283822 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
ACOI  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  

mailto:info@studiocirese.com


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. 

 


