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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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, P. Castaldo 
SEDE 501 Hotel, Viale E. Bucciarelli – Vibo Valentia 
 
[Programma]  

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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/4_congresso_regionale__programma.pdf


 

RISCHIO CLINICO: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE IN 
CALABRIA 
6 dicembre 2019 
8 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 
4 crediti ECM 
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 
3 crediti ECM 
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]  

  

 

MANAGEMENT DELLE COMPLICANZE IN CHIRURGIA 
GENERALE 
18 dicembre 2019 
7 crediti ECM 
Responsabile – F. Nervegna – P. Ciano 
SEDE Sala dei Savi - Palazzo dei Capitani, Ascoli 
 
[Programma]  

 

 

EVENTI ACOI 
  

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/management_delle_com_programma.pdf


 

LA CHIRURGIA DELLA PARETE ADDOMINALE: UN 
CASO ANCORA APERTO? 
16 dicembre 2019 
8 crediti ECM 
Responsabile – P. Capelli 
SEDE Sala Conferenze, AUSL di Piacenza Via Antonio 
Anguissola 15, Piacenza  
 
[Programma] [Iscrizione]  

  

 

PROCTOLOGIA FAST-TRACK 
17 dicembre 2019 
Responsabile – I. Giani 
SEDE Sala Multimediale ACOI - viale Pasteur, 65 - Roma  
 
[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]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/4_la_chirurgia_della_p_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_la_chirurgia_della_p_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/proctologia_fast-tra_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_update_-_preh_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/advanced_trauma_oper_programma.pdf


 

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

  
 

 

 

FABBISOGNO FORMATIVO ACOI 
Rispondi ora al questionario 

 

 

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

Il chirurgo operatore risponde anche dell'operato dell'anestesista? 
I vecchi e nuovi orientamenti della giurisprudenza 

 
Com'è noto il lavoro dell'equipe medica vede la cooperazione di diversi soggetti che sono portatori anche di 
distinte competenze però sempre secondo gli orientamenti della giurisprudenza l'attività professionale volta 
alla tutela del bene salute del paziente deve essere integrata e coordinata e quindi assume rilievo anche il ruolo 

https://www.acoi.it/00_eventi/focus_sul_paziente_a_programma.pdf
https://it.research.net/r/acoi_2019
https://it.research.net/r/acoi_2019
https://it.research.net/r/acoi_2019


di guida del capo equipe o del primo operatore che non può disinteressarsi completamente dell'attività 
professionale degli altri terapeuti. 
Sappiamo che precedenti orientamenti molto severi dei giudici di merito e della Cassazione avevano addossato 
molta responsabilità al ruolo del capo equipe ossia a chi all'interno dell'organizzazione della sala operatoria 
svolge il ruolo di primo operatore chirurgico. Vi è stata anche una famosa sentenza di un operatore dell'ospedale 
di Vibo Valentia per una paziente ricoverata per ascesso peritonsillare con edema. In tal caso l'anestesista tentò 
due volte di dar corso all'anestesia generale con somministrazione di curaro e intubazione.  Ne conseguì la 
paralisi dei muscoli respiratori, occlusione delle vie respiratorie e anossìa con desaturazione. Purtroppo fu 
addossata la responsabilità anche al chirurgo per morte sopraggiunta della paziente per arresto 
cardiocircolatorio per asfissia indotta farmacologicamente. L'errore in realtà era del medico anestesista e non 
si condivide il ragionamento dei giudici di addebitare la responsabilità anche al chirurgo. 
Senza entrare nelle complessità di questa nota vicenda giuridica notiamo che oggi gli orientamenti hanno 
affrontato nel tempo la concettualizzazione del principio di affidamento. In equipe si vuole evitare che 
l'ordinario principio della responsabilità professionale si costruisca sul modello del singolo soggetto che agisce 
come una monade, ossia isolatamente, perchè ciò porterebbe a conclusioni fuorvianti.  
Il principio dell'affidamento è stato teorizzato per partire dal presupposto che ogni membro possa confidare nel 
corretto adempimento professionale degli altri colleghi. Pur rimanendo responsabile del corretto adempimento 
dei doveri di diligenza e perizia inerenti ai compiti che gli sono stati affidati, deve intervenire in quelle situazioni 
in cui sia evidente un errore riconoscibile ed emendabile. 
Come si è detto dunque la responsabilità d'equipe è retta da 3 principi fondamentali. Innanzitutto il principio 
dell'affidamento e quindi la divisione degli obblighi tra le componenti dell'equipe; il principio dell'auto-
responsabilità secondo il quale ciascuno risponde dell'inosservanza rispetto alla propria prestazione 
professionale e poi un obbligo di intervento quando vi siano errori altrui che sono evidenti riconoscibili. In altre 
parole quando si ha la previsione o la prevedibilità o l'evitabilità di un comportamento pericoloso o errato di 
uno o più colleghi rivive l'obbligo di intervenire e di adottare delle misure cautelari per ovviare i rischi o 
contrastare i danni che derivano da scorrettezze altrui. Vi sono particolari obblighi maggiori per la particolare 
posizione gerarchica del capo equipe. 
La situazione comunque si complica nel caso di un'equipe formata da diverse specialistiche e il tema è ancor più 
complesso quando nell'equipe rispondono a diverso titolo l'anestesista e il chirurgo. In realtà gli orientamenti 
passati ascrivevano la responsabilità al chirurgo anche per l'operato dell'anestesista che sarebbe stato da 
sorvegliare. La situazione non era però bilaterale e di conseguenza l'anestesista non rispondeva del fatto del 
chirurgo. 
Dobbiamo dire che nel corso degli anni la giurisprudenza ha liberato il chirurgo dalle responsabilità per fatto 
dell'anestesista proprio sulla base di questo principio dell'affidamento e anche perchè ha riconosciuto che 
l'anestesista è titolare di conoscenze e competenze specialistiche non appartenenti alla branca chirurgica.  Vi è 
da una parte un affievolimento della responsabilità che però non è un affievolimento dei poteri del capo equipe. 
La Cassazione sembra oscillare tra i vecchi e nuovi orientamenti perchè afferma che l'attività professionale deve 
essere comunque integrata e coordinata e va sottratta all'anarchismo e per questo assume rilievo il ruolo di 
guida del capo equipe. 
In altre parole quando l'errore è riconoscibile o coinvolge la sfera di conoscenza del capo equipe questi allora 
deve dirigere la comune azione e avocare eventualmente il caso per applicare la soluzione più appropriata a 
quel paziente determinato. In questo modo sottrae l'atto terapeutico alla temuta anarchia cui fa riferimento la 
giurisprudenza. Si avvale cioè della sua autorevolezza connessa al ruolo istituzionale e all'esperienza che 
possiede.  
Quando l'anestesista opera scelte connesse al suo ruolo risponde personalmente delle scelte che ha compiuto, 
quando invece propone delle scelte che possono essere vagliate a livello generale o in relazione a particolari 



determinazioni rispetto all'atto chirurgico nel suo complesso, il ruolo di capo equipe del chirurgo operatore gli 
consente di emettere delle direttive estensibili anche all'anestesista che potrà uniformarsi o dissociarsi.  
Concludendo la Cassazione non ripercorre gli antichi orientamenti o un'attribuzione di responsabilità oggettiva, 
sempre e comunque in capo al chirurgo operatore, tuttavia afferma che con riferimento al caso concreto vi sono 
delle eccezioni al principio di affidamento. 
Quindi da una parte non si può più costruire la responsabilità di equipe in base ad una schematica divisione dei 
compiti e delle responsabilità e alla non interferenza di ciascuno nel lavoro altrui, dall'altra non si può addossare 
l'addebito, sempre e comunque al primo operatore o al capo equipe che però non si esonera dagli obblighi di 
sorveglianza e coordinamento e direzione nei confronti di tutti e quindi anche nell'attività dell'anestesista. 
Sta di fatto che i giudici esprimono sempre concordemente che la verifica deve essere particolarmente attenta 
nell'ipotesi di lavori in equipe e soprattutto di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico chirurgica cioè 
in quei casi in cui nella cura del paziente concorrono con interventi non necessariamente omologabili sanitari 
diversi medici di specialistiche differenti ciascuno con un compito specifico.   
L'accertamento del rapporto causale rispetto ad un evento dannoso deve essere compiuto con riguardo alla 
condotta e il ruolo di ciascuno quindi non si può configurare una responsabilità di gruppo nè effettuare un 
ragionamento a priori.  
Le più recenti sentenze dei giudici ricostruiscono lo sviluppo della giurisprudenza proprio in tema di attività 
medica d'equipe ponendo particolare attenzione a quelle questioni rimaste controverse sempre relative 
all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo medico al controllo e vigilanza dell'operato altrui. La mera 
appartenenza all'equipe non è sufficiente ad ascrivere un addebito a carico del medico chirurgo che abbia agito 
nel rispetto delle proprie regole cautelari, occorre dunque individuare un criterio che governi il giudizio di 
accertamento della responsabilità penale d'equipe ma spesso questi criteri mutano di volta in volta perchè 
rimangono aderenti ai casi concreti. 
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 

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


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. 
 

 


