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NEWS 
  

 

ALLERTA AIFA SU ALCUNI ANTIBIOTICI: RISCHIO REAZIONI 
Allerta dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) su alcuni 
antibiotici di uso comune per il rischio di gravi effetti 
collaterali "invalidanti, di lunga durata e potenzialmente 
permanenti". Si tratta di medicinali che contengono 
fluorochinoloni e chinoloni, che verranno ritirati dal 
commercio. L'Agenzia ha diffuso una nota con delle 
indicazioni rivolte ai medici. 
 
LEGGI TUTTO 

  

 

GELLI: SU RESPONSABILITÀ MEDICA SCATTO CULTURALE, 
PERÒ ANCORA DIFFERENZE REGIONALI  
Le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita e di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie compiono due anni, un 
periodo in cui "i risultati ottenuti rappresentano il Paese 
Italia, con la legge applicata nella sua globalità in alcune 
regioni italiane, mentre in altre no". 
 
LEGGI TUTTO 

  

 

Caro Socio 
È cominciato il countdown che ci separa da Matera. 
Sono molto orgoglioso di presentare il programma preliminare, 
a mio giudizio ricco di contenuti scientifici e sociali. 
Vi aspetto quindi numerosi a Matera per passare insieme 3 
giorni secondo lo stile ACOI: Scienza, Formazione e Sostegno dei 
Chirurghi.  
 
Il Presidente 
Pierluigi Marini 
SCARICA IL PROGRAMMA PRELIMINARE 

  
 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3629
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=3611
https://www.acoi.it/00_newsletter/2_Programma_Preliminare_rev00416.pdf


 

38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
Percorsi accreditati ECM 

9 – 12 giugno 2019 
  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA ACOI: LAPAROCELI ED ERNIE 
10 giugno 2019 
5,2 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA EPATICA: LA TECNICA DELLE RESEZIONI 
EPATICHE OPEN E LAPAROSCOPICHE 
10 giugno 2019 
3,9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
UPPER GI 
10 e 11 giugno 2019 
9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=692
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=695
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=689


 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
CHIRURGIA COLON RETTALE 
10 e 11 giugno 2019 
6 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
SCUOLA COLON: LE SUTURE DIFFICILI 
11 giugno 2019 
6,5 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE 
SCUOLA SENOLOGICA: AGGIORNAMENTI IN 
SENOLOGIA 
11 giugno 2019 
3,9 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  

 

XXXVII CONGRESSO NAZIONALE  
CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA  
11 e 12 giugno 2019 
10 crediti ECM 
 
SEDE Matera Hotel Centro Congressi – Matera 
 
 
[Scopri di più] 

  
 

 

EVENTI ACOI 
  

https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=690
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=693
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=694
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=691


 

IMPARIAMO DAI NOSTRI ERRORI: GENERAZIONI A 
CONFRONTO 
10 maggio 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Mancini 
SEDE Teatro Padiglione 90 - Santa Maria della Pietà – 
Roma 
via Eugenio De Mattei, 72  
 
[Programma] 

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE IN 
CHIRURGIA MININVASIVA DEL COLON-RETTO E 
DELLA PARETE ADDOMINALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Nino Gullà - Giuseppe Navarra 
SEDE Hotel Capo Peloro, Via Circuito, 98164 
Torre Faro (ME) 
 
[Programma] 

  

 

TRIREGIONALE ACOI 
LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA  
PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
COLORETTALE 
17 maggio 2019 
Responsabile – Marco Filauro 
SEDE NH Collection Genova Marina, Molo Ponte Calvi 5 
Genova 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

IL PAZIENTE CRONICO-FRAGILE.  
RUOLO DELLA CHIRURGIA 
18 maggio 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.V. Sansalone 
SEDE Aula del '400 - Università degli Studi di Pavia  
Pavia 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/impariamo_dai_nostri_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_delle_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/triregionale_acoi_li_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673
https://www.acoi.it/00_eventi/il_paziente_cronico-_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=673


 

CORSO TEORICO PRATICO DI CHIRURGIA DEL 
POLITRAUMA 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
15 crediti ECM 
Responsabile – S. Calderale 
SEDE Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli - Roma 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

S.C.O.R.E. - SURGICAL CERTIFICATION ON 
REGULATORY EMPOWERMENT 
Dal 23 al 24 maggio 2019 
Responsabile – P. Marini 
SEDE Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 
Milano 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CHIRURGIA ONCOLOGICA DEL COLON-RETTO 
TERAPIE AVANZATE E PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE 
24 maggio 2019 
Responsabile – I. Testa 
SEDE Presidio Ospedaliero "A. Cardarelli" 
Campobasso 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 
  

 

IDENTIFICAZIONE E DIAGNOSI DELLA PATOLOGIA 
MAMMARIA CON APPROCCIO A MULTIMODALITÀ. 
UN’ESPERIENZA DIDATTICA UNICA, TOTALMENTE 
INTERATTIVA 
Dal 18 al 21 giugno 2019 
SEDE Centro Congressi Unione Industriale – Torino 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/corso__teorico_prati_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/s_c_o_r_e__-_surgica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=677
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_oncologica_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=676
https://www.acoi.it/00_eventi/identificazione_e_di_programma.pdf


 

STOMIE: SANITÀ MILITARE E SANITÀ CIVILE A 
CONFRONTO. DATI EPIDEMIOLOGICI ED EXPERTISE 
CHIRURGICA 
25 giugno 2019 
SEDE Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Lungotevere Flaminio - Roma 
 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA INSIEME: CONVEGNO CONGIUNTO DELLE 
SOCIETÀ SPECIALISTICHE CHIRURGICHE ITALIANE 
Dal 27 al 28 giugno 2019 
Responsabile F. Cafiero 
SEDE Genova 
 
 
[Locandina] [Sito Web] 

  
 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI", senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
UNA TUTELA IMMEDIATA E SPECIALIZZATA. 
Il servizio legale ACOI costituisce un modello di tutela tempestiva e competente, una rassicurante "presenza sul territorio" 
per garantire in maniera precoce e fattiva un'assistenza legale specializzata per i chirurghi dell'ACOI. 
Si tratta di una consulenza-assistenza legale stragiudiziale in una fase anticipata, prima di qualunque coinvolgimento 
nell'azione giudiziaria vera e propria. 

 
L'equipe chirurgica 
 

https://www.acoi.it/00_eventi/stomie__sanit__milit_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_insieme__c_programma.pdf
https://www.congressoinpiazza.it/


Per la maggior parte degli interventi la sala operatoria è il posto dove si svolge la forma tipica di cooperazione 
tra professionisti. Sotto il profilo giuridico l'equipe chirurgica può essere riguardata sotto 2 angolazioni: quella 
verticale, attinente ai rapporti “gerarchici” tra capo equipe e collaboratori, e orizzontale, relativa alle relazioni 
tra medici di uguale o diversa specializzazione in posizione paritaria. 
Il fine della divisione del lavoro risiede proprio nella possibilità di dare al medico la concentrazione 
sull'esecuzione dei propri specifici compiti senza distrarsi continuamente per assolvere ad un costante e 
defatigante controllo di possibili errori altrui. 
È lecito da parte del chirurgo “far affidamento” sul fatto che coloro che lo affiancano in equipe, lo precedono o 
seguono nell'assistenza del paziente, adempiano diligentemente e peritamente ai loro compiti. La possibilità di 
confidare legittimamente nella bravura e coscienziosità dei colleghi è temperata da un limite oggettivo: la 
riconoscibilità del contrario. In quel momento scatta la doverosità di attivarsi per contrastare o evitare i pericoli 
derivanti dall'inosservanza del dovere di diligenza da parte di colleghi. 
In altre parole si può legittimamente confidare nella diligenza dei colleghi per un positivo giudizio prognostico 
basato su elementi oggettivi e la possibilità concreta di sincerarsi di elementi circostanziali atti a emettere 
questo giudizio prognostico. Se invece concrete circostanze facciano presagire un errore altrui, alla percezione 
e attività di controllo deve conseguire una condotta attiva/collaborativa per scongiurare le conseguenze 
dannose al paziente. 
Certo l'applicazione di questo principio non è agevole in situazioni in cui i partecipanti all'assistenza e cura non 
sono legati da un rapporto gerarchico ma siano in posizione paritaria tra loro nella divisione tecnica del lavoro.  
Nei contesti organizzativi ospedalieri, attesa la delicatezza del rapporto paritario tra professionisti, entra in gioco 
la consapevolezza (riconoscibilità, prevedibilità) dell'altrui comportamento errato o rischioso. Altrettanto 
importante è l'effettiva possibilità di agire per scongiurare o ridurre danni al paziente, l'opportunità e 
praticabilità di far intervenire o consultare l'apicale e ottenere sue direttive. Ma è possibile ravvisare una 
responsabilità del medico “subordinato” per il fatto del superiore gerarchico? Possiamo distinguere due 
fattispecie: i casi in cui l'evento lesivo al paziente sia stato causato dall'intervento del “subordinato” (membro 
dell'equipe) che abbia eseguito direttive del superiore e i casi in cui il danno al paziente sia stato cagionato 
dall'intervento del superiore e il subordinato abbia collaborato nell'esecuzione dell'intervento. I criteri guida per 
escludere o attribuire le responsabilità del “subordinato” non sono univoci e chiamano in causa la misura della 
vincolatività delle scelte e degli indirizzi che provengono dal “primario” (oggi direttore di struttura complessa). 
Il rapporto tra medici di uno stesso reparto è un rapporto di diritto pubblico. Di conseguenza la figura apicale 
ha poteri di indirizzo e sorveglianza sull'attività dei subordinati la cui disobbedienza può essere sanzionata 
disciplinarmente. L'ambito medico però è caratterizzato anche dall'autonomia professionale dei singoli 
operatori a fronte dell'esperienza e competenza raggiunta, pertanto il “subordinato” in determinate circostanze 
può o addirittura ha il dovere di manifestare il proprio dissenso. In tal caso non potrà esimersi dal collaborare 
(per non incorrere in reati come omissione di atti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio ecc.), tuttavia la sua 
prestazione “esecutiva” di scelte terapeutiche non condivise lo renderanno esente da eventuali responsabilità 
se si verifichi un danno al paziente, potendosi ravvisare una “avocazione” della gestione del caso da parte del 
capo-equipe. 
In tali casi l'eventuale conseguenza infausta nel trattamento praticato per una scelta errata del superiore 
(qualora censurabile) non comporta un addebito di corresponsabilità a carico del subordinato (mero) esecutore. 
 
Avv. Vania Cirese 
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9 – 12 giugno 2019 



 
Visita ora il sito web 

http://www.acoi.it/nazionale2019 
 

Fai clic qui per iscriverti gratuitamente 
inserendo la tua login e password 

 
 
 

 

Dona il tuo 5x1000 
Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.  
Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO 
PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
Onlus a sostegno delle attività istituzionali. 
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html 

 

 
 

 
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. 
 

 

http://www.acoi.it/nazionale2019
http://www.acoi.it/nazionale2019/03_a_01_iscriviti_al_congresso.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html
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