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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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

  

 

I PROTOCOLLI ERAS IN CHIRURGIA GENERALE - 
L'ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY IN SICILIA 
8 novembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – S. Mandalà - C. La Barbera 
SEDE Saracen Sands Hotel & Congress Centre - Via 
Libertà 128/A - Isola delle Femmine (PA) 
 
[Programma] [Locandina] 

  

 

CHIRURGIA D'URGENZA 2019: TRA LINEE GUIDA E 
REAL LIFE. COS'È CAMBIATO IN QUESTI ANNI E 
QUAL'È LA REALTA' DEI FATTI 
15 novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – M.F. Armellino 
SEDE Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri 
Salerno 
 
[Programma]  

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_co_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/i_protocolli_eras_in_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_d_urgenza__programma.pdf


 

TRATTAMENTO INTEGRATO DELLE METASTASI 
EPATCHE DA CARCINOMA DEL COLON RETTO 
16 novembre 2019 
4 crediti ECM 
Responsabile – S. Giannessi 
SEDE  Auditorium Museo Piaggio 
Pontedera (PI) 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SULLE NEOPLASIE DELLA TIROIDE: DIAGNOSI E 
TERAPIA 
22 novembre 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – A. Alonzo, F. Quaglino 
SEDE Centro Congressi Hotel Europa 
Corso Felice Cavallotti, 38 – Novara 
 
[Programma] [Scheda di Iscrizione] 

  

 

LA GESTIONE DELLE URGENZE CHIRURGICHE 
SECONDO IL MODELLO HUB E SPOKE: POSSIBILI 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
22 novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – C.Lirusso, M . Sorrentino 
SEDE Centro Culturale delle Grazie, via Pracchiuso 21 
UDINE 
[Programma] Locandina] 

  

 

BREAST UNIT IN UMBRIA: FATTORI DI FORZA, 
CRITICITA' E PROSPETTIVE 
23 novembre 2019 
4 crediti ECM 
Responsabile – G. Lolli 
SEDE Ospedale San Giovanni Battista-Sala Alesini 
Foligno (PG) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_trattamento_integrat_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sulle_neoplasi_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sulle_neoplasi_scheda_di_iscrizione.docx
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_gestione_delle_ur_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_gestione_delle_ur_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/breast_unit_in__umbr_programma.pdf


 

GESTIONE DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
ADDOMINALE "L'ADDOME APERTO" 
30 novembre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – A. Pisanu 
SEDE Aula Direzione Sanitaria  
Policlinico Universitario – Monserrato (CA) 
 
[Programma] Locandina] 

  

 

LA CHIRURGIA SOSTENIBILE: PERCORSI ECONOMICO-
ASSISTENZIALI NELLA REALTÀ CALABRESE 
30 novembre 2019 
3,5 crediti ECM 
Responsabile – C. Talarico 
SEDE 501 Hotel, Viale E. Bucciarelli – Vibo Valentia 
 
[Programma]  

  

 

IL TRATTAMENTO DELLA PATOLOGIA MALIGNA 
EPATO-BILIO-PANCREATICA 
7 dicembre 2019 
6 crediti ECM 
Responsabile – D. Piazza 
SEDE Four Points by Sheraton Congress Center - Via 
Antonello da Messina 45, Aci Castello, Catania 
 
[Programma]  

  

 

RISCHIO CLINICO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE IN 
CALABRIA 
6 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – P. Castaldo 
SEDE Sala Verde Cittadella Regionale 
Gemaneto (CZ) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/2_gestione_delle_compl_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/gestione_delle_compl_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/la_chirurgia_sosteni_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_della_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/rischio_clinico_attu_programma.pdf


 

CA. CARDIAS 3.0 
7 dicembre 2019 
Responsabile – P. Millo (AO) 
SEDE Centro Congressi Comunale di Saint-Vincent  
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 

 

SURGICAL SITE INFECTION MANAGEMENT ACADEMY 
EVENTO CONCLUSIVO PER IL BOARD SCIENTIFICO 
30 ottobre 2019 
8,4 crediti ECM 
Responsabile – Stefano Bartoli 
SEDE Aula Multimediale ACOI - ROMA 
 
[Programma]  

  

 

EMICOLECTOMIA DESTRA LAPAROSCOPICA STEP BY 
STEP 
22 novembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – M. Longoni 
SEDE Grattacielo Pirelli -Sala Pirelli – Milano 
 
[Programma] [Locandina] 

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

LA CHIRURGIA MININVASIVA DIFFICILE COSA C’È DI 
NUOVO? 
Dal 7 al 8 novembre 2019 
Responsabile – Massimo Carlini 
SEDE Auditorium della Tecnica c/o Confindustria 
Viale Umberto Tupini, 65 - Roma  
 
[Programma] [Locandina] [Scheda di Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_eventi/ca__cardias_3_0_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_surgical_site_infect_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/6_la_chirurgia_mininva_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_mininva_scheda_di_iscrizione.pdf


 

TRAUMA UPDATE - PREHOSPITAL TRAUMA CARE 
AND TRAUMA REGISTRIES 
9 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Aula Magna ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – Milano 
 
[Programma]  

  

 

ADVANCED TRAUMA OPERATIVE MANAGEMENT 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Niguarda Ca’ Granda Hospital Piazza Ospedale 
Maggiore, 3 - Milano 
 
[Programma]  

  

 

FOCUS SUL PAZIENTE AD ALTO RISCHIO IN 
CHIRURGIA 
10 dicembre 2019 
Responsabile – Luigi Tritapepe, Pierluigi Marini 
SEDE Centro Congressi Ospedale Lazzaro Spallanzani 
Roma 
 
[Programma]  

  
 

 

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

https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_update_-_preh_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/advanced_trauma_oper_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf


La colpa del chirurgo: "La pinza nella panza" 

 
La chirurgia è comunemente ritenuta una delle più pericolose tra le branche mediche, trattandosi di attività 
sempre densa di rischi potenziali, in cui, d'altra parte, "l'errore" del medico produce conseguenze 
inevitabilmente gravi. 
Il suo esercizio facilmente espone l'operatore a commettere "errori", sebbene l’esito infausto spesso è 
ricollegabile a circostanze indipendenti dalle capacità e dall'impegno professionale del chirurgo. Tentando la 
ricostruzione di una casistica "emblematica" notiamo come l'errore chirurgico possa configurarsi: 
- come errore di diagnosi, e quindi di valutazione, ricollegabile all'esecuzione di una operazione non indicata o 
addirittura non necessaria, ovvero che determini l'omissione di una operazione necessaria ma non ritenuta tale. 
V'è errore nel primo senso, ad esempio, quando il chirurgo operi un'appendicite inesistente per non avere 
eseguito doverosi accertamenti clinici e strumentali, sottoponendo il paziente ad un intervento con una 
condotta imprudente. 
Incorre in un errore del secondo tipo invece il chirurgo che ad esempio a fronte della mancata canalizzazione 
intestinale in fase post operatoria e dunque in presenza di un quadro che pone il sospetto di una complicanza 
occlusiva, ometta di disporre gli opportuni tempestivi accertamenti. 
A volte vi è “errore" di prognosi, anch'esso di natura valutativa, quando il chirurgo intervenga 
intempestivamente, per infondata preoccupazione, prima del tempo debito (ad esempio, per un’appendicite in 
fase acuta con provocazione di una diffusione settica). Frequente è l'addebito di tardività, come allorquando, in 
caso di urgenza, ci si astenga dall'eseguire un intervento necessario a salvare la vita del paziente e non vi sia il 
tempo di indirizzare il malato presso una struttura maggiormente attrezzata. 
Vi è poi il cd. "errore topografico", che viene commesso dal chirurgo quando scambi l'organo sano per quello 
malato e provveda all'asportazione del primo, ovvie gravissime conseguenze. 
Possono annoverarsi nel medesimo ambito anche gli "errori tecnici" nella manualità dell'intervento, come ad 
esempio l’incisione di un vaso o di un'arteria dovuta alla perdita di controllo del bisturi, e la stessa cd. derelizione 
di oggetti (ferri chirurgici, garze, ecc.) nel corpo del paziente. 
Quest'ultima costituisce senz'altro una evenienza frequente e preoccupante nei processi per responsabilità 
professionale. 
Va subito detto che, nonostante venga normalmente portata ad esempio classico di colpa macroscopica, la 
derelizione in realtà va analizzata ed approfondita in rapporto al caso concreto, onde apprezzarne la reale 
rilevanza di fattispecie colposa. Deve essere in effetti attentamente accertato se si trattò di "dimenticanza" vera 
e propria dell'oggetto da parte del chirurgo, nel qual caso ben può ipotizzarsi una sorta di negligenza del chirurgo 
se invece si è verificato uno "smarrimento" dell'oggetto, come accadimento fortuito e che perciò non coinvolge 
la responsabilità dell'operatore. Sono riconducibili a tale ultima situazione, ad esempio, lo staccarsi accidentale 
di un perno da un ferro chirurgico integro e perfettamente funzionante all'inizio dell'intervento, lo scomparire 
di una garza imbevuta di sangue per il campo operatorio non chiaro, per aderenze o altre cause, mentre 
l'attenzione dell'operatore è impegnata a fronteggiare la massiccia emorragia in atto e quando l'urgenza non 
consente il controllo di tutte le pezze laparotomiche usate. 
La giurisprudenza, dopo posizioni assai rigorose, ha assunto un orientamento maggiormente ispirato all'attenta 
valutazione del caso concreto, pervenendo ad escludere che, di per sé, automaticamente la derelizione 
dell'oggetto possa significare colpevole negligenza dell'operatore, dovendo la colpa essere accertata in 
rapporto alla singola fattispecie, secondo criteri specifici e non assoluti, per i particolari profili che possono 
caratterizzarla e per la possibile interferenza del "rischio consentito". 
Val la pena notare che la Corte di Cassazione ha ribadito in proposito due princìpi generali di rilievo che si 
possono così sintetizzare: 



1. concorre ad escludere la responsabilità del chirurgo l'insorgenza di complicanze intraoperatorie 
impreviste ed imprevedibili, di tale gravità, atipicità o complessità da sconvolgere il piano dell'operatore 
e dei suoi collaboratori ed imporre prestazioni impegnative, complesse, impellenti o prolungate; 

2. indipendentemente dall'insorgenza di dimenticanze intraoperatorie, incorre in colpa il chirurgo che 
abbia trascurato di predisporre ed attuare possibili misure cautelative dirette a prevenire lo smarrimento 
di corpi estranei e di controllare, ad operazione ultimata, nei limiti in cui ciò è possibile, se le predette 
cautele siano state osservate (ad es. la conta delle pezze laparotomiche e la fissazione delle stesse ai 
tessuti del paziente mediante le apposite pinze). Si tratta, come si vede, di un orientamento certamente 
più equilibrato e ragionevole che, bilanciando gli interessi in gioco, non grava in modo aprioristico di 
responsabilità il chirurgo, ritenendolo pregiudizialmente, e quasi oggettivamente, in colpa per ogni 
derelizione e per le conseguenze lesive di questa, e d'altra parte garantisce la tutela della salute e della 
vita del paziente. 

 
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

