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BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO ACOI 
 
Nell’ambito del Programma formativo stabilito dall’ACOI per l’anno 2019, è istituito il Corso di 
Perfezionamento: M.O.S.T. LEAKAGE IN BARIATRIC SURGERY, indirizzato ai soci ACOI, che 
desiderino perfezionare la loro tecnica chirurgica nell’affrontare una complicanza di Chirurgia 
Bariatrica nei propri reparti. 
Il corso è riservato a 24 discenti suddivisi 12 coppie di discenti formate da in 1 chirurgo ed 1 
endoscopista provenienti dalla stessa equipe ospedaliera. 
 
Scarica il Bando 
 

 
LE FOTOGRAFIE DEL 38° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
MATERA 2019 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_BANDO_DI_PARTECIPAZIONE_CR_MEDTRONIC.pdf
https://www.acoi.it/00_newsletter/3_BANDO_DI_PARTECIPAZIONE_CR_MEDTRONIC.pdf


 
 
GUARDA LE FOTO 
 
 
EVENTI ACOI 

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
19 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Sala “Cinzia Lupi” – Ospedale San Jacopo Via 
Ciliegiole, 98 - PISTOIA 
 
[Programma]  

  

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 
delle Infezioni del sito chirurgico 
20 settembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Multimediale ACOI Viale Pasteur, 65 – ROMA 
 
[Programma]  

  

https://photos.app.goo.gl/i31agNMkzjgaTGvt7
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://photos.app.goo.gl/i31agNMkzjgaTGvt7


 

LA DAY SURGERY PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DELLE COMPLICANZE 
20 settembre 2019 
Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 
SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 
PALMANOVA (UD) 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CORSO DI ANESTESIA IN CHIRURGIA EPATICA 
RESETTIVA 
Dal 26 al 27 settembre 2019 
15,8 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE A.O Ospedale Mauriziano - Torino 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE PUGLIA 2019 - UPDATE IN 
URGENCY LAPAROSCOPIC SURGERY 
Dal 27 al 28 settembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – R. Bergero 
SEDE Sala Rossa Castello di Barletta – Barletta 
 
[Programma] [Scopri di più] 

  
 

 

 
TUTELA LEGALE ACOI 
Tutela legale stragiudiziale e Prevenzione ACOI, senza costi aggiuntivi sulla quota associativa. 
 
 

IL RAPPORTO CAUSALE TRA LA CONDOTTA DEL CHIRURGO E L'EVENTO INFAUSTO 
 
In tema di responsabilità medica secondo la Cassazione Penale (Sentenza n. 24922/19) sussiste il nesso di 
causalità tra l’omessa adozione da parte del medico, di misure idonee a rallentare o bloccare il decorso della 

https://www.acoi.it/00_eventi/la_day_surgery_preve_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=705
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_di_anestesia_i_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=704
https://www.acoi.it/00_eventi/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719


patologia e il decesso del paziente, quando risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, sulla base 
di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, (universale o statistica), che la condotta 
doverosa avrebbe inciso sulla sopravvivenza del paziente e l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe 
verificato in epoca posteriore o con modalità più favorevoli al paziente, anche sotto il profilo dell’intensità 
della sintomatologia dolorosa. 
La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato  i chirurghi per  
omicidio colposo per non aver diagnosticato tempestivamente alla paziente una peritonite purulenta 
instauratasi a seguito di un intervento chirurgico  nonostante il peggioramento delle condizioni cliniche della 
paziente, che non rispondeva alle terapie in corso, omettendo di disporre accertamenti strumentali che 
avrebbero consentito di effettuare una corretta diagnosi e di approntare la terapia idonea ad evitare il 
progredire della peritonite e il susseguente shock settico che aveva  portato al decesso.    
Secondo i giudici di merito, gli elementi obiettivi avrebbero dovuto far insorgere il sospetto dell’evoluzione in 
peritonite, con conseguente necessità di disporre accertamenti strumentali e una corretta diagnosi avrebbe 
permesso di salvare la vita alla paziente.  
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per i motivi in tema di nesso di causalità, perché la motivazione della 
sentenza di 2° grado carente, illogica e non corretta in diritto, si era limitata ad indicare una percentuale di 
sopravvivenza della paziente pari al 59%, riferita dai consulenti tecnici del PM, quando tra l'altro le percentuali 
di sopravvivenza erano ulteriormente scemate rispetto al dato statistico indicato. La Corte ha statuito che il dato 
statistico, di per sé, è chiaramente insufficiente per affermare con certezza la sussistenza del nesso causale fra 
il comportamento colposo per omissione addebitato ai chirurghi e l’evento morte della paziente.  
In punto di nesso di causalità, è noto l’approdo della giurisprudenza assolutamente dominante, secondo cui è 
“causa” di un evento quell’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato. Un 
comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l’evento non si sarebbe verificato 
(formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l’evento si sarebbe verificato 
egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale (“contro i fatti”), 
che è l’operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta 
antigiuridica tenuta dell’imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure 
no, la medesima conseguenza. Se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che 
la condotta dell’imputato non costituisce causa dell’evento. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il 
fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. 
Naturalmente esso, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto 
evitare l’evento, richiede preliminarmente l’accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la 
formulazione del c.d. “giudizio esplicativo”. 
Per effettuare il giudizio controfattuale, è quindi necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale 
che ha condotto all’evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall’agente, 
l’evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato. In tema di responsabilità medica, è dunque 
indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal 
modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo 
sarebbe stato evitato o comunque si sarebbe verificato con modalità meno lesive. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx


 

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/fcc02/05_sezione/05e.html

