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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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]  

  

 

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] 

  

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


 

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]  

  

 

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]  

  

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
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


 

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

  

 

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

  

 

ERAS IN CHIRURGIA ADDOMINALE 
13 dicembre 2019 
Responsabile – M. Cesari 
SEDE Sala Riunioni Direzione Generale Ospedale Città di 
Castello (PG) 
 
[Programma]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/rischio_clinico_attu_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/il_trattamento_della_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/ca__cardias_3_0_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/eras_in_chirurgia_ad_programma.pdf


 

CHIRURGIA MININVASIVA DEL CANCRO GASTRICO 
13 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – M. Basti 
SEDE Le Terrazze Roof Garden - Hotel Esplanade 
Pescara 
 
[Programma]  

  

 

PROFESSIONE CHIRURGO 
14 dicembre 2019 
Responsabile – A. Verzelli 
SEDE Complesso San Benedetto - via T. Mamiani 36, 
Fabriano (AN) 
 
[Scopri di più]  

  

 

TECNICA E TECNOLOGIA NELLA CHIRURGIA 
MINIVANSIVA DEL COLON RETTO 
14 dicembre 2019 
5 crediti ECM 
Responsabile – E. Amedeo 
SEDE Sala Conferenze Ospedale “G. Fracastoro” - S. 
Bonifacio (VR) 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 
  

 

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

  

https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_mininvasiv_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=746
https://www.acoi.it/00_eventi/tecnica_e_tecnologia_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/emicolectomia_destra_locandina.pdf


 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: UN 
CASO ANCORA APERTO? 
16 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – P. Capelli 
SEDE Sala Farnese - Park Hotel - Strada Val Nure, 7 
Piacenza 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

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]  

  
 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/3_la_chirurgia_della_p_programma.pdf
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


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

L'equipe chirurgica: limiti alla responsabilità 
 

Se gli errori sono "particolari" e "settoriali" e si riferiscono, quindi, a discipline specifiche e specialistiche e 
quando non sono evidenti (rilevabili ed emendabili con il sussidio di conoscenze scientifiche del professionista 
medio), può valere il "principio dell'affidamento" in base al quale ogni medico specialista può fare affidamento 
sul fatto che gli altri "specializzati" agiscano diligentemente e nell'osservanza delle regole di propria 
competenza. 
Il principio dell'affidamento, però, non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme 
cautelari o per aver omesso determinate doverose condotte confidando che il collega che subentra nella cura 
del paziente e quindi nella posizione di garanzia, ponga rimedio, eliminando la violazione o l'omissione. Ne 
consegue che l'eventuale evento dannoso, derivante anche dall'omissione del successore; avrà due antecedenti 
causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé 
sufficiente a produrre l'evento. 
Ogni componente dell'equipe però deve poter confidare sul fatto che ciascuno agisca con prudenza, diligenza e 
perizia e adotti le regole cautelari che avrebbe adottato l'agente modello, ossia lo specialista di pari grado e pari 
esperienza. 
Sussiste l'obbligo, per ciascun chirurgo che operi in equipe, di controllare l'attività svolta dagli altri medici al fine 
di porre riparo ad eventuali errori evidenti e rilevabili con il supporto delle conoscenze comuni del cosiddetto 
"professionista medio". 
Il medico componente dell'equipe non risponde unicamente di errori da lui direttamente cagionati, ma anche 
di danni al paziente causati da altro membro, se aveva la concreta possibilità di vigilarne sull'operato del collega 
e prevenirne gli errori. 
In materia di colpa professionale di equipe, ogni sanitario oltre ad essere tenuto al rispetto delle regole di 
diligenza, prudenza, perizia ricollegabili alle specifiche prestazioni professionali svolte, deve anche conoscere e 
valutare le attività degli altri componenti dell'equipe, in modo da porre rimedio ad eventuali errori commessi 
dai colleghi, purché risultino evidenti per un professionista di media esperienza, tenuto conto che non si può 



parcellizzare il paziente e tutte le prestazioni professionali devono convergere verso il fine comune del 
miglioramento della salute della persona presa in carico.  
In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e,  in generale, nelle ipotesi di cooperazione 
multidisciplinare anche svolta non contestualmente, ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare 
l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal 
controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, 
come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. 
Nel lavoro medico di equipe, ciò che è rilevante per far sorgere l'obbligo di attivazione (e la conseguente 
eventuale responsabilità per un evento avverso) del medico specialista rispetto all'attività di altri medici di 
diversa specializzazione è la natura e la rilevabilità dell'errore di questi. Come precedentemente rilevato si deve 
trattare di errore evidente e non settoriale, rilevabile ed emendabile. 
La prevedibilità dell'errore va determinata in concreto, dovendosi tenere in conto tutte le circostanze in cui il 
sanitario si trovi ad operare. 
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

