
 
 

Anno VIII numero 310 
Venerdì 4 novembre 2022 

LEGGI TUTTI I NUMERI 
Del venerdì 

  

 

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/_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 
Università di Perugia, Polo Universitario di terni-Aula 
Magna Evento Umbria  
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 ]  

  

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


 

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 
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 ] 

  

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


 

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 ] 

  

 

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 ] 

 

 

 
 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI 2.0 - SICUREZZA IN CHIRURGIA 
 
Gentili Colleghi, 

il due Dicembre si terrà l'evento "Impariamo dai nostri errori 2.0 - sicurezza in chirurgia", presso l'hotel Villa Eur, anche 

con il patrocinio della ASl Roma1. Sarà una giornata che spero estremamente interattiva, in cui saranno presentati e 

discussi black videos o casi clinici complessi da parte di gruppi chirurgici Romani e Laziali.L'evento mira a coinvolgere in 

particolare i colleghi più giovani, proprio per dare una visione disincantata della chirurgia "reale" che ogni giorno 

affrontiamo nelle nostre sale operatorie. Spero che possa essere una buona occasione di incontro e confronto fra 

tutti.I soci non ancora in regola potranno regolarizzare la loro posizione direttamente nella sede congressuale. 

Ci vediamo il due dicembre 

Download programma 
https://www.acoi.it/00_eventi/5_impariamo_dai_nostri_programma.pdf 
 

 
Coordinatore Lazio 
Stefano Mancini   
Roma (RM) - Presidio Ospedaliero San Filippo Neri 

https://www.acoi.it/00_eventi/i_percorsi_eras_in_s_programma.pdf
https://www.sicut.org/00_eventi/4_controllo_vascolare__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_impariamo_dai_nostri_programma.pdf


Email stef.mancini@virgilio.it 
 

 
SPAZIO UFFICIO LEGALE ACOI 

AVV. VANIA CIRESE 
 

Derelizione di oggetti all'intero del sito chirurgico:  
richiesta danni del paziente e responsabilità dell'equipe. 

 
L'abbandono di oggetti, garze, pinze all'interno del corpo del paziente ha comportato sempre 

degli indirizzi giurisprudenziali molto severi. L'anomala presenza di versamenti addominali , 

materiale purulento con cui i pazienti cominciano a lamentare la presenza di un corpo estraneo , 

mette in moto una trafila di visite e accertamenti e anche re-interventi, fino a quando il/la 

paziente sporge denuncia-querela contro i componenti dell'equipe medica. Purtroppo 

relativamente a questo addebito vi sono numerose sentenze di condanna del giudice 

monocratico (primo grado Tribunale) anche severe confermate poi in Corte d'Appello. Rimane 

nevralgica la statuizione della Corte di Cassazione sull'impossibilità di attribuire una 

responsabilità oggettiva e la necessità di un riparto della responsabilità colposa all'interno  

dell'equipe medica. 

Sono coinvolti sempre lo strumentista e l'infermiere di sala , per l'inosservanza di protocolli di 

verifica stabiliti dalla struttura ospedaliera oppure per aver errato il conteggio per es. delle pezze 

impiegate nell'intervento , quando si provoca successivamente nel paziente un ascesso. 

L'ulteriore addebito è la violazione della raccomandazione del Ministero della Salute per 

prevenire ritenzioni di garze e strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico. La 

reazione del primo operatore è, in genere, di volersi esonerare da responsabilità perchè ha fatto 

affidamento sulla conta da parte dello strumentista infermiere e personale sanitario non medico, 

tuttavia le sentenze sono molto rigorose e affermano la sussistenza anche della responsabilità del 

capo equipe per il ruolo di chirurgo principale che segue l'intervento e ha il controllo sul numero 

delle garze che è compito da non ritenersi residuale né affidato esclusivamente al personale 

paramedico. 

Sono noti infatti gli indirizzi del 2018 secondo cui “grava sul capo equipe medico chirurgo il 

dovere  di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell'intervento e di verificare con 

attenzione nel campo operatorio, prima della sua chiusura, al fine di evitare l'abbandono di 

oggetti facenti parte dello strumentario come per es. una pinza o un a garza”. Si addebita, cioè 

anche al capo equipe una responsabilità non solo per l'omesso controllo in corso d'intervento , 

mailto:stef.mancini@virgilio.it


ma anche per omissione spesso o sottovalutazione dei primi sintomi acuti dolorosi lamentati dal 

paziente , cui dovrebbe seguire un controllo clinico e strumentale molto accurato che permetta 

poi di asportare rapidamente l'oggetto estraneo (garza, pinza , ecc.) e contenere la successiva 

complicanza intervenuta. A volte la situazione si complica perchè il paziente subisce più 

interventi e non è attribuibile la dimenticanza di garza o altro oggetto nell'addome del paziente 

ricollegando con certezza al primo e il secondo intervento. Sull'argomento rimane significativa la 

sentenza della Suprema Corte di Cassazione IV sez. penale n. 7346/2015 che tratta della 

cooperazione multidisciplinare dell'attività medico chirurgica e la violazione del principio 

dell'affidamento nonchè la ripartizione della responsabilità nell'ambito dell'attività medica di 

equipe. Il principio statuito è che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare 

l'attività precedente e contestuale svolta dal collega, sia pure specialista in altra disciplina, deve 

poi controllarne la correttezza ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali 

rilevabili ed emendabili con  l'ausilio di comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. 

In questa sentenza si ribadisce che il controllo della rimozione del materiale utilizzato durante 

l'intervento spetta ai medici, al capo equipe e anche ma non solo al personale sanitario non 

medico. Al capo equipe spetta il controllo definitivo e tranquillizzante circa l'assenza di materiali 

chirurgici nel corpo del paziente successivamente alla sutura della ferita, quindi si esclude che 

questo controllo possa essere devoluto al solo personale infermieristico anche se oggi munito di 

laurea e di maggiori competenze. 

L'attenuazione della responsabilità tuttavia chiama in causa un temperamento equitativo e 

l'esclusione o attenuazione di addebito per  il divieto di ritenere una responsabilità di gruppo in 

base ad un ragionamento aprioristico. In altre parole si è tutti contitolari di una posizione di 

garanzia anche se si può fare legittimo affidamento che l'obbligo di garanzia sia assolto da chi 

partecipa contestualmente e successivamente all'intervento terapeutico e occorre la verifica del 

ruolo svolto da ciascun medico dell'equipe. 

 

Avv. Vania Cirese 

responsabile ufficio legale ACOI 

 

 

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

  

mailto:info@studiocirese.com


 
 

 
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. 

 


