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ACOI NEWS  

 
Pubblicato il nuovo numero di ACOI NEWS ONLINE 
Scarica la Rivista 
 

 
Il Rapporto tra Chirurgia ed Antibiotico: #Refresh dalla A alla Z 
L’alfabeto della Prevenzione 
Scarica l‘allegato 

 
 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_riviste/acoi-sic_verso_la_so_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_politica/V4_Presentazione_Prevenzione_ACOI.pdf


 

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]  

  

 

CARCINOMA DEL 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]  

  

 

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

  

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
https://www.acoi.it/00_eventi/chirurgia_mininvasiv_programma.pdf


 

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 
  

 

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]  

  

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
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


 

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]  

  

 

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/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
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. 
 

La cooperazione tra medici dello stesso reparto 
 

Per esigenze organizzative di un reparto ospedaliero, spesso che più medici che hanno la medesima specialità e 
qualifica funzionale sono chiamati nella cura di uno stesso paziente. Pensiamo ad es. alla successione di più 
medici in rapporto ai diversi turni di servizio, oppure alla presenza in reparto di un singolo medico, responsabile 
dei pazienti ivi ricoverati, in occasione delle giornate festive. 
In queste evenienze, quando più medici si alternano e/o collaborano alla cura di un paziente, la responsabilità 
è affidata contemporaneamente a tutti i professionisti. 
Ognuno sarà affidatario e titolare di una posizione di garanzia sul paziente ricoverato. L'estensione di 
responsabilità e i confini dovranno essere determinati caso per caso. Le dinamiche di cooperazione infatti, sono 
molto varie da non poter essere considerate unitariamente e il magistrato è tenuto ad un'indagine analitica 
delle posizioni e delle prestazioni effettuate.  In linea generale la titolarietà in capo ad ognuno dei medici in 
posizione di garanzia non consente comunque la "frammentazione" dell'intervento sanitario. Di conseguenza il 
singolo medico non può preoccuparsi solo di ciò che avviene nel suo turno di lavoro, né solo di ciò che ha 
compiuto direttamente, ma deve contribuire al coordinamento di tutte le azioni svolte sul paziente. 
La compilazione della cartella clinica riveste grande importanza nella dimostrazione di cure e trattamenti medici 
coerenti e coordinati e del doveroso passaggio di consegne da un professionista all'altro.  
Nei casi in cui più medici siano tutti affidatari di uno stesso paziente, è essenziale che ciascuno di essi sia accurato 
nella compilazione della cartella clinica, sfuggendo alla tendenza di delegare per così dire la responsabilità agli 
altri colleghi o al collega cui per primo sia stato assegnato quel paziente. Del pari è più che mai essenziale il 
compiuto di vigilanza e di indirizzo nei processi diagnostici e terapeutici da parte del direttore di struttura 
(semplice o complessa). 
Quando è prevista la cooperazione tra più medici, situazione che rappresenta ormai la normalità, la 
comunicazione di notizie in occasione del passaggio delle consegne diventa doverosa. Il medico ospedaliero che 
termina il suo turno di lavoro ha lo specifico dovere di dare le consegne a chi gli subentra, in modo da evidenziare 
a quest'ultimo eventuali necessità particolari, per esempio di un'attenta osservazione e di un controllo costante 
dell'evoluzione della malattia del paziente che sia esposto a rischio di complicanze. 



Ogni chirurgo pertanto ha il dovere di adoperarsi affinché la sua azione si coordini con quella degli altri operatori 
che intervengano nella cura dello stesso paziente. Naturalmente la fine del turno di servizio e il passaggio di 
consegne non possono essere intesi dal chirurgo come occasione di delega totale di ogni responsabilità.   
In altre parole gli operatori di una struttura sanitaria, medici e personale sanitario, sono tutti ex lege portatori 
di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro ogni pericolo che ne 
minacci l'integrità. L'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro e resta personale 
laddove non sia delegabile ad altri. 
La giurisprudenza conferma che il professionista che non sia in grado di effettuare una diagnosi o di praticare 
un intervento terapeutico ha l'obbligo di chiedere ausilio ad un collega di maggiore anzianità ed esperienza o di 
diversa specializzazione e qualificazione se il caso lo esiga.   
Il medico specializzato in una branca diversa da quella in cui la patologia ricade che si renda conto di non essere 
in grado di trattare un caso particolare difficile è tenuto a chiedere un consulto. 
È da ritenersi quindi colposo il comportamento del sanitario che, trovandosi nella situazione sopra accennata, 
non richieda ausilio, non rendendosi conto della necessità di esso oppure fidandosi della diagnosi e delle scelte 
terapeutiche (errate) da lui stesso effettuate, non verificandole facendone derivare un danno al paziente. 
Addirittura, il medico che abbia dubitato della bontà delle sue scelte e abbia poi optato per non richiedere 
ausilio, si vedrà muovere un addebito di colpa cosciente, poiché si era evidentemente rappresentato l'evento 
come possibile conseguenza della sua condotta. 
 
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
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