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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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 
 
[Scopri di più] 

  

 

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] 

  

 

DALL’ANALISI DELLE COMPLICANZE VERSO L’ERRORE 
ZERO IN CHIRURGIA DIGESTIVA  
26 marzo 2020 
5,6 crediti ECM 
Responsabile – Mariano Armellino 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=770
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
https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_programma.pdf


 

TRAUMA ADDOMINALE E NON SOLO: EMERGENZE IN 
CHIRURGIA ADDOMINALE E RUOLO OPEN ABDOMEN 
27 marzo 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Roberto Polastri 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

 

 

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 

 

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/trauma_addominale_e__programma.pdf
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/3_il_trattamento_delle_programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/2_chirurgia_tropicale__programma.pdf


 

Stati Generali sul Patient Blood Management 
18 aprile 2020   
Responsabile – Marco Pavesi 
SEDE Auditorium Centro Congressi Frentani 
Via dei Frentani, 4 - Roma 
 
[Programma] 

  

 

XXIV ANNUAL MEETING EUROPEAN SOCIETY OF 
SURGERY 
Dal 28 al 30 maggio 2020   
Responsabile –  prof. Ferdinando Cafiero 
SEDE S. Giorgio Palace, Genova  
 
[Programma] [Sito web] 

  

 

7TH WSES CONGRESS 
WORLD SOCIETY OF EMERGENCY SURGERY 
Dal 24 al 27 giugno 2020   
Responsabile – Osvaldo Chiara 
SEDE Milano 
 
[Programma]  

 

 

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

Responsabilità del chirurgo nel post-operatorio 
 

https://acoi.it/00_newsletter_acoi/Programma_stati_2020.pdf
https://www.rosadeventi.com/phocadownload/userupload/rde/Call-For-Abstract_ESS-2020.pdf
https://www.ess2020.com/
https://www.noemacongressi.it/wp-content/uploads/2019/03/2020-WSES_save-the-date3.pdf


La posizione di garanzia del chirurgo nei confronti del paziente non è limitata allo stretto ambito dell'esecuzione 
dell'intervento ma si estende al successivo decorso post operatorio. 
La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento più volte, precisando che il chirurgo non è affatto 
esonerato dalla responsabilità penale dopo l’intervento, se dalle successive attività post-operatorie derivano 
lesioni al paziente.  
Val la pena rammentare il caso di un chirurgo sanzionato per condotta negligente per essersi allontanato 
dall’ospedale senza presenziare alla fase di conteggio delle garze e alle operazioni di sutura. Il paziente aveva 
sporto denuncia perché dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una grave patologia 
polmonare, aveva poi subìto una complicanza settica a causa della derilizione di una garza all’interno della cavità 
pleurica. 
Nella denuncia aveva coinvolto anche il secondo operatore la cui condotta era stata censurata per aver lasciato 
la sala operatoria prima degli adempimenti conclusivi dell'intervento, tra cui il conteggio di ferri e garze, 
adempimento necessario per escludere la presenza di corpi estranei nel sito chirurgico. 
La Cassazione ha ribadito che "grava sul capo dell’equipe medico chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle 
particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di 
verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono in esso di 
oggetti facenti parte dello strumentario". 
Ricordiamo in proposito che il personale sanitario non medico può rispondere in cooperazione colposa ma fino 
ad ora non è stato mai ritenuto responsabile in via esclusiva.  
Vengono in rilievo le raccomandazioni sanitarie del Ministero della Sanità in materia, emesse allo scopo di 
evitare la ritenzione dei presìdi medici all'interno del sito chirurgico. È compito del giudice verificare se siano 
state rispettate o disattese le buone prassi sanitarie, codificate nelle raccomandazioni, il cui scopo è di tutelare 
la salute del paziente anche in relazione a difetti di vigilanza e di monitoraggio connessi all'esecuzione dell'atto 
chirurgico. 
È interessante notare il ragionamento dei giudici che hanno ritenuto inopportuno l'allontanamento del secondo 
chirurgo operatore, trattandosi di un intervento particolarmente lungo e piuttosto delicato, atteso che 
l'allontanamento non era dovuto a necessità di effettuare altri interventi sanitari. Non andavano perciò 
trascurati gli adempimenti finali post operatori, che non potevano considerarsi di routine o di agevole 
esecuzione. Inoltre andavano tenute in debita considerazione anche le condizioni di stanchezza psico-fisica degli 
altri membri dell'equipe, a cominciare dal primo chirurgo. 
Nel ragionamento del giudice il secondo chirurgo avrebbe dovuto vigilare sul conteggio delle garze prima di 
effettuare la sutura al termine di un intervento così lungo e complesso. 
Nel caso di specie i magistrati hanno puntualizzato che il controllo sul numero delle garze utilizzate non poteva 
ritenersi affidato esclusivamente al personale sanitario non medico (ferrista, strumentista, infermiere di sala). 
Altro passaggio logico-giuridico che desta attenzione è quello in cui non si giustifica l'assenza del (2°) chirurgo 
considerato il tipo di intervento (di notevole complessità e durata) a conclusione del quale anche per la 
stanchezza del primo chirurgo (impegnato per 10 ore) non poteva ritenersi superflua la collaborazione del 
secondo chirurgo nella fase (delicata) di attività finale del controllo e conta di garze e strumenti. 
Per tale motivo la Suprema Corte ha affermato che nell’ipotesi di un intervento svolto in equipe, il chirurgo è 
titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, la quale non si limita all’ambito strettamente 
chirurgico, quanto anche al successivo decorso post operatorio e ha attenzionato la figura del secondo 
operatore. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 



https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

 
Congresso Congiunto delle  

Società Scientifiche Italiane di Chirurgia 
Roma Convention Center La Nuvola 

27 settembre - 01 ottobre 
Presidenti Giovanni Ramacciato - Marco Sacchi 

 
Sito Web 

Scarica la Locandina 
 

 

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
https://www.chirurgiaunita2020.it/
https://www.acoi.it/00_newsletter/Locandina_con_logo.pdf
http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html


 
 


