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SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E 
DAY SURGERY 

 

Direttore Dott. Francucci Marsilio 
Sede Sala Conferenze Azienda Ospedaliera "S. Maria" - via Tristano di 
Joannuccio, 2 – Terni 
50 crediti ECM 
 
[Programma]   |   [scopri di più su questa scuola]  

  
 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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]  

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_scuole/2__programma_2019.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=110
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf


 

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] 

  

 

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]  

  

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
https://www.acoi.it/00_eventi/7_surgical_site_infect_programma.pdf


 

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]  

  

 

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]  

  

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


 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA 
26 ottobre 2019 
Responsabile – Massimo Buononoto 
SEDE Palazzo del Capitano del Popolo, Orvieto 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

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]  

  

 

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 

https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_on_chirurgia_m_programma.pdf
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


 

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] 

  

 

PROCTOLOGIA FAST-TRACK 
17 dicembre 2019 
Responsabile – Iacopo Giani 
SEDE Sala Multimediale ACOI - viale Pasteur, 65 - Roma 
 
[Programma] [Scopri di più] 

 

 

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

Dopo la legge 24/2017 anche la Corte dei Conti fa riferimento alle LG 
per valutare la responsabilità dei medici 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_dtc__stato_dell___locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_fast-tra_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=745


Val la pena segnalare i recenti orientamenti della Corte dei Conti (Torino sent. 67/2019; Milano 
sent. 230/2019) che fanno sempre più chiaramente riferimento al valore delle LG nella 
valutazione di eventuali profili professionali di colpa medica. 
In particolare la Corte Lombarda recentemente in un delicato processo ha assolto vari chirurghi 
accusati di “condotta gravemente colposa per non essersi accorti dell'aggravamento delle 
condizioni del paziente e non aver disposto ulteriori e più approfonditi esami che avrebbero 
premesso una tempestiva diagnosi della malattia”. (L'ufficio legale ACOI ha preso parte alla 
difesa). 
La CTU nel processo civile dava atto che il caso fosse “particolarmente insidioso dal punto di 
vista diagnostico”. Orbene la Corte ha ripercorso gli orientamenti della Cassazione penale in 
tema di linee guida, che non configurano ipotesi di “colpa specifica” non essendo l'attività 
medica governata da prescrizioni aventi natura di regole cautelari ma piuttosto orientata dal 
sapere scientifico e dalle consolidate strategie tecniche. 
La Corte ha ricordato che le LG propongono solo direttive di carattere generale, istruzioni di 
massima, orientamenti, e vanno in concreto applicate senza automatismi, ma rapportandole 
alle peculiari specificità di ciascun caso clinico (Cass. Pen. 16237/2013; n. 37794/2018). 
La Corte ha rammentato che a seguito della L. 24/2017 le LG sono importanti non solo per 
orientare il medico ma anche per indicare al giudice il comportamento alternativo corretto che 
ci si deve attendere dal professionista in funzione dell'analisi controfattuale della riferibilità 
causale della condotta all'evento. 
Le stesse sono da considerarsi delle raccomandazioni di comportamento clinico elaborate 
mediante revisione sistematiche della letteratura e opinioni scientifiche al fine di aiutare medici 
e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. 
È interessante notare che la Corte ha precisato, muovendo dalla generale considerazione che la 
colpa costituisce la violazione di regole di comportamento aventi funzione cautelare, che un 
primo parametro, nella graduazione della colpa, attiene al profilo riguardante la misura della 
divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi, sulla base 
della norma cautelare che si doveva osservare. Sul punto, si è sottolineato che possono venire 
in rilievo, nel determinare la misura del rimprovero, sia le specifiche condizioni del soggetto 
agente ed il suo grado di specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, 
in cui il professionista si è trovato ad operare. 
Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva di tali indicatori, come pure 
di altri, quali l'accuratezza nell'effettuazione del gesto clinico, le eventuali ragioni di urgenza, 
l'oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado 
di atipicità o novità della situazione data e così di seguito, al fine di esprimere la conclusiva 
valutazione sul grado della colpa. La Corte in proposito, ha ribadito che si può ragionevolmente 
parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto 
all'agire appropriato (Cass. Sez. 4, n. 22281 del 15/04/2014), rispetto al parametro dato dal 
complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il 



gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità 
della malattia ed alle condizioni del paziente. All'opposto, quanto più la vicenda risulti 
problematica, oscura, equivoca o segnata dall'impellenza, tanto maggiore dovrà essere la 
propensione a considerare lieve l'addebito nei confronti del professionista che, pur essendosi 
uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento 
adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia (Cass. Sez. 4, n. 
16237 del 29/01/2013). 
Pertanto, solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole tra la condotta 
effettivamente tenuta e quella che era da tenersi sulla base della norma cautelare, potrà parlarsi 
negli effetti di “colpa grave”. 
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

