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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE NELLA 
CHIRURGIA MINI-INVASIVA COLO-RETTALE 
18 gennaio 2020 
7 crediti ECM 
Responsabile – R. Sechi 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel Terme Sardara 
Sardara (SU) 
 
[Programma]  

  

 

SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
28 febbraio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara 
SEDE Centro Congressi Grand Hotel - Piazza Dante, 20 
Trento  
 
[Programma] [Locandina] [Iscrizione] 

  

 

RESPONSABILITA' SANITARIA: CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI E PERITI 
7 febbraio - 4 aprile 2020 
50 crediti ECM 
Responsabile – Avv.to V. Cirese 
SEDE ACOI-Sala Multimediale Viale Pasteur 65  
Roma 

 

 

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/00_eventi/la_gestione__delle_c_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/surgical_mistakes__a_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_locandina.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/learning_from_surgic_scheda_di_iscrizione.pdf


EVENTI ACOI 
  

 

TAPP VERSUS TEP 
7 febbraio 2020 
8 crediti ECM 
Responsabile – D.ssa M. Bellomo 
SEDE Politecnico di Torino - Sala del consiglio di Facoltà 
Regione Piemonte 
 
[Programma] [Scopri di più]  

  
 

 

EVENTI CONSIGLIATI 

 

2020 LA CHIRURGIA DEL CANCRO DEL COLON RETTO 
31 gennaio 2020 
Responsabile – M. Pavanello 
SEDE Aula Magna - Campus Viticolo ed Enologico 
(CIRVE) Conegliano (TV) 
 
[Programma]  

  

 

IL TRATTAMENTO DELLE ERNIE VENTRALI NEL 
PAZIENTE OBESO 
28 e 29 febbraio 2020 
Responsabile – Marco Anselmino 
SEDE Centro Congressi Fondazione Cariplo - Milano 
 
[Programma]  

  

 

CHIRURGIA TROPICALE E DELLE EMERGENZE 
UMANITARIE 
17 febbraio - 01 giugno 2020   
Responsabile – dott.re Savia - dott.ssa Baggio 
SEDE Università di Verona Regione Veneto - Verona 
 
[Programma]  

 

 

https://www.acoi.it/00_eventi/tapp_versus_tep_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=771
https://www.acoi.it/00_eventi/2020__la_chirurgia_d_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_tropicale__programma.pdf


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

Il “contagio da sangue infetto”: è responsabile il Chirurgo? 
 
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 25764/2019) è tornata recentemente ad occuparsi della responsabilità del 
Chirurgo relativamente ai danni lamentati dal paziente per infezione contratta nella trasfusione. 
Chi è responsabile? Il medico operatore o il reparto di ematologia se avviene un contagio nella somministrazione 
di sangue infetto? 
In una struttura sanitaria ospedaliera, organizzata in diversi reparti e provvista di un responsabile del reparto di 
ematologia e del servizio trasfusionale, spetta al chirurgo operatore (sul quale vigila l’apicale) l’acquisizione della 
disponibilità del sangue seguendo sempre i protocolli in uso nella struttura in cui opera.  
Il Chirurgo deve poi indicare in cartella se c'è stata trasfusione, nonché indicare il gruppo sanguigno del paziente 
e se questo sia compatibile con il gruppo sanguigno del donatore. Questa verifica obbligatoria prima di 
somministrare il sangue compete al chirurgo. Egli deve anche riportare in cartella gli elementi identificativi della 
singola sacca di sangue somministrata. 
 
La Cassazione ha statuito che non spetta al “primario di chirurgia”, né al chirurgo operatore, controllare 
direttamente il sangue, né essi sono tenuti alla verifica e sottoposizione ai test sierologici normativamente 
previsti relativamente alle sacche di sangue trasfuse. Ne compete ai chirurgi la tenuta dei registri. Tutti questi 
adempimenti rientrano nella competenza e funzioni del centro trasfusionale che poi trasmette sangue e plasma 
con le etichette al reparto che le ha richieste. È prevista anche la tracciabilità del donatore nei registri e anche 
questa è incombenza del centro trasfusionale. Si possono perciò distinguere le competenze di pertinenza 
dell’equipe chirurgica e quelle peculiari del servizio ematologico della struttura. Di conseguenza se vi sono 
carenze nell’annotazione in cartella relative agli esami sierologici, queste non possono essere elemento di 
responsabilità a carico del chirurgo. Funzioni specifiche sono in capo al primario di ematologia, responsabile del 
centro trasfusionale per vigilanza e controllo sugli operatori che eseguono le prestazioni, i controlli per legge 
previsti e le relative annotazioni nel centro da lui diretto. La Cassazione ha anche ribadito i suoi precedenti 
approdi del 2005 e 2008 relativamente alle patologie derivanti da infezioni con virus (HIV e HCV) causati da 



emotrasfusioni di emoderivati con sangue infetto. La Suprema Corte ha ribadito la responsabilità del ministero 
della salute per i danni provocati ai pazienti dall’omessa vigilanza sull’effettiva attuazione da parte delle 
strutture sanitarie delle prescrizioni per prevenire la trasmissione di infezioni da sangue infetto.  
 
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

