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MEDICINA: NEUROBLASTOMA, INDIVIDUATO RECETTORE CHE REGOLA LE CELLULE TUMORALI 

RASSEGNA STAMPA del 04/09/2019 

[Leggi Tutto] 

 

PUBBLICAZIONE ABSTRACT BOOK - MATERA 2019 

E' disponibile l'Abstract Book del Congresso di Matera 2019 scaricabile in PDF  

[Scarica File] 

 

UNIVERSITA': 75% ASPIRANTI MEDICI SPINTI DA 'PASSIONE' 

RASSEGNA STAMPA del 02/09/2019 

[Leggi Tutto] 

 

 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://acoi.it/site/04_news/010_news_dettaglio.aspx?id=4109
https://www.acoi.it/00_newsletter/ABSTRACT_BOOK_2019.pdf
https://www.acoi.it/site/04_news/010_news.aspx?id=2019


 

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]  

  

 

LA DAY SURGERY PREVENZIONE E TRATTAMENTO 

DELLE COMPLICANZE 

20 settembre 2019 

6 crediti ECM 

Responsabile – R. Prandi, M. Sorrentino 

SEDE Auditorium San Marco - Via Scamozzi, 5 33057 

PALMANOVA (UD) 

 

[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] 

  

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://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/3_congresso_regionale__programma.pdf
https://acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?id=719


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 

Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 

delle Infezioni del sito chirurgico 

14 ottobre 2019 

8,4 crediti ECM 

Responsabile – Stefano Bartoli 

SEDE Aula Scozia - AOU San Giovanni di Dio e Ruggi 

d'Aragona - Largo Città di Ippocrate, Salerno 

 

[Programma]  

  

 

UPDATE IN CHIRURGIA BARIATRICA 

18 ottobre 2019 

9,1 crediti ECM 

Responsabile – Paolo Millo 

SEDE Ospedale Parini, viale Ginevra  

Aosta 

 

[Programma] [Scopri di Più]  

  

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA ONCOLOGICA DEL 

COLON TRA RESEZIONI TIPICHE ED ATIPICHE 

NELL’ELEZIONE E NELL’URGENZA: RIDEFINIAMO LO 

STANDARD  

18 ottobre 2019 

Responsabile – Ildo Scandroglio 

SEDE Grattacielo Pirelli - via Fabio Filzi, 20 Milano 

 

[Locandina] [Scopri di Più]  

  

 

LA CHIRURGIA DELL’OBESITA’ IN LOMBARDIA:  

STATO DELL’ARTE - LIVE SURGERY 

21 ottobre 2019 

Responsabile – Giuliano Sarro - Marco Antonio Zappa 

SEDE Aula Consiliare del Comune di Magenta 

Magenta (MI) 

 

[Programma] [Scopri di Più]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/7_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/4_update_in_chirurgia__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=737
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=721
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_dell_ob_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=736


 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 

Corso Multicentrico sulla prevenzione e la gestione 

delle Infezioni del sito chirurgico 

23 ottobre 2019 

8,4 crediti ECM 

Responsabile – Stefano Bartoli 

SEDE Aula Balestrazzi, AOU Policlinico di Bari - Ospedale 

Giovanni XXIII Piazza Giulio Cesare, 11 – Bari 

 

[Programma]  

  

 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 

LAPAROSCOPICA 

26 ottobre 2019 

Responsabile – Massimo Buononoto 

SEDE Palazzo del Capitano del Popolo, Orvieto 

 

[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E GESTIONE DEL 

RISCHIO ASSICURATIVO IN AMBITO SANITARIO 

Dal 13 settembre al 18 ottobre 2019 

50 crediti ECM 

Responsabile – Flaviano Antenucci 

SEDE Via Pacini, 11 - Milano 

 

[Programma]  

  

 

FOCUS ON CHIRURGIA MINI INVASIVA (E NON SOLO) 

DEL TUMORE GASTRICO ENTERICO 

20 settembre 2019 

6 crediti ECM 

Responsabile – Andrea Muratore 

SEDE Hotel NH S. Stefano, Via Porta Palatina 19 

Torino 

 

[Programma]  

  

Aula%20Balestrazzi,%20AOU%20Policlinico%20di%20Bari%20-%20Ospedale%20Giovanni%20XXIII%20Piazza%20Giulio%20Cesare,%2011
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_responsabilit__profe_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_on_chirurgia_m_programma.pdf


 

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] 

  

 

IL TUMORE DEL PANCREAS ALL'OSPEDALE SAN 

GIOVANNI BOSCO DI TORINO 

19 ottobre 2019 

5 crediti ECM 

Responsabile – Tiziana Viora 

SEDE Hotel NH S. Stefano, Via Porta Palatina, 19 

Torino 

 

[Programma] [Scopri di Più]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

IL DTC: STATO DELL' ARTE   

25 ottobre 2019 

Responsabile – Danilo de Martino 

SEDE Sala Convegni "Mons. R. RUOTOLO" IRCCS Casa 

Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo (FG) 

 

[Programma] [Locandina] 

 

 

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/2_il_tumore_del_pancre_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=727
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf


 

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

 

Lo specializzando risponde di colpa professionale? 
 
La responsabilità professionale non riguarda solamente medici ed in particolare gli specialisti 

che vantano già anni di lavoro ma in determinati casi può coinvolgere anche le figure 

professionali in formazione.  

Secondo la Cassazione infatti lo specializzando non è considerato un mero esecutore poiché 

gode di una relativa autonomia decisionale e gestionale ancorché riceva suggerimenti e direttive 

dal medico docente tutor. Vero è che l'attività professionale dello specializzando è sicuramente 

vincolata al suo incarico tuttavia come professionista abilitato gli è riconosciuta una competenza 

di base e una certa discrezionalità quando segue il paziente. Il profilo di autonomia dello 

specialista in formazione può comportare problematiche rilevanti in tema di colpa 

professionale.  

Va ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte indicato che lo specializzando può incorrere 

nella cd “colpa per assunzione” e che è tenuto a rifiutare compiti e trattamenti nei confronti del 

paziente che implichino competenze superiori a quelle possedute. In caso contrario allo 

specializzando potrebbe addebitarsi oltre che l'imperizia anche la colpa per imprudenza perché 

ha accettato di svolgere prestazioni professionali che non è in grado di assolvere con la migliore 

diligenza. Il giudice indagherà e valuterà la responsabilità dello specializzando verificando a che 

stadio si trovi l'iter formativo del professionista che potrà anche rispondere delle lesioni 

eventualmente cagionate al paziente.  



La normativa che disciplina la formazione dei medici specialisti è stata emessa in attuazione 

della regolamentazione di matrice europea (Dir 93/16 CEE libera circolazione dei medici, 

riconoscimento di titoli e diplomi, Dir.97/50/CE, Dir.98/21/CE, Dir.98/63/CE e Dir 99/46/CE) e 

che si rifà al Dlgs 368/1999. Le previsioni del nostro ordinamento, di cui si auspica una riforma 

nel senso indicato dall'ACOI, contemplano la partecipazione personale del medico 

specializzando alle attività della branca prescelta.  

Dovendo interagire responsabilmente e diligentemente nella struttura e con membri 

dell'equipe, lo specializzando non può essere considerato un mero spettatore esterno e nel 

partecipare alle attività assistenziali collegate alla sua formazione, relazionandosi con la figura 

apicale, con il tutor, con colleghi, con l'amministrazione della struttura e con pazienti, assume 

la titolarità di una posizione di garanzia con riferimento alle prestazioni svolte personalmente. 

Naturalmente il docente-tutor è tenuto ad impartire istruzioni, prestare ausilio e suggerimenti 

e controllare la buona esecuzione e risultati raggiunti dallo specializzando (Cass. Pen., IV sez., n. 

6981 del 22 febbraio 2012 e seg).  

 

Per assolvere al dovere di diligenza lo specializzando è tenuto ad astenersi da ogni prestazione 

assistenziale che comporti un elevato rischio di danno al paziente per sue incapacità tecniche, 

perché diversamente espleterebbe attività che richiedono particolari cognizioni e competenze 

da lui/lei non ancora raggiunte. 

Anche l'atteggiamento meramente passivo e remissivo tuttavia potrebbe comportare degli 

addebiti contestabili allo specializzando.  

 

Secondo la Cassazione infatti lo specialista in formazione potrebbe rispondere di uniformarsi 

acriticamente ad istruzioni e direttive palesemente inadeguate. In tutti quei casi in cui egli rilevi 

degli errori non settoriali, evidenti ed emendabili o sia in totale disaccordo con le istruzioni del 

docente-tutor e reputi che si possa verificare un danno alla salute del paziente, dovrà astenersi 

da eventuali avalli o codecisioni. Qualora il dissenzo sia documentabile in qualche modo o risulti 

l'avocazione del caso da parte del docente lo specializzando, pur non facendo mancare il suo 

ausilio per non minare la continuità delle cure, sarà considerato “mero esecutore” e non 

risponderà di un'eventuale evento avverso cagionato al paziente.  

Lo specializzando che si avveda dei rischi e nonostante ciò esegua le prestazioni, potrà incorrere 

in colpa grave per errore inescusabile e / o per carenza delle competenze necessarie che 

dovrebbe possedere.  

Gli addebiti potrebbero essere tanto di imperizia quanto di imprudenza in cooperazione colposa 

con il tutor. Dal suo canto, la figura apicale – docente responsabile di curare la formazione dello 

specializzando, può rispondere di colpa professionale se viene meno ai suoi doveri di diretta 

sorveglianza e controllo, partecipando attivamente alle diverse attività chirurgiche e 

assistenziali, per esempio allontanandosi dalla sala operatoria o dal reparto, rendendo anche 



impossibile l'avocazione del caso quando si verifichi una complicanza o un rischio non gestibile 

dallo specializzando.  

A fronte dell'attuale disciplina auspichiamo sentitamente che la riforma indicata da ACOI possa 

trovare concreta realizzazione per dotare gli specializzandi chirurghi delle dovute competenze 

tecniche con allenamento operativo nelle strutture ospedaliere che contemperi la formazione 

teorica. È consigliabile comunque che gli specializzandi si dotino di adeguata copertura 

assicurativa in via continuativa mantenendo per quanto possibile le stesse polizze una volta 

specializzati. 

Avv. Vania Cirese 

Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
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. 

 
 

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html

