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EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

SURGICAL MISTAKES: A CRITICAL AUDIT TO LEARN 
FROM ERRORS 
28 febbraio 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – Alessandro Carrara, Michele Motter 
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 – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Iscrizione] 

  

 

CONGRESSO REGIONALE  
SESSIONE INFERMIERI 
COME RIDURRE LE COMPLICANZE NEI PAZIENTI 
STOMIZZATI 
26 marzo 2020 
5 crediti ECM 
Responsabile – Felice Pirozzi 
SEDE Hotel Gli Dei - Pozzuoli (NA)  
 
[Programma] [Scopri di più] 

  

http://www.acoi.it/area_arancio/100_venerdi_acoi.aspx
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
https://www.acoi.it/00_eventi/dall_analisi_delle_c_scheda_di_iscrizione.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/5_congresso_regionale__programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=777


 

TRAUMA ADDOMINALE E NON SOLO: EMERGENZE IN 
CHIRURGIA ADDOMINALE E RUOLO OPEN ABDOMEN 
27 marzo 2020 
6 crediti ECM 
Responsabile – A. Muratore, M. Garino 
SEDE Hotel Barrage - Pinerolo (TO) 
 
[Programma] 

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA 
Dal 20 al 23 aprile 2020 
8 crediti ECM 
Responsabile – Micaela Piccoli 
SEDE Ospedale Civile di Baggiovara - Modena 
 
[Programma] [Scopri di più] [Iscrizione] 

  
 

 

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/corso_pratico_di_chi_programma.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/110_eventi_formativi_dettaglio.aspx?ID=776
https://www.acoi.it/00_eventi/corso_pratico_di_chi_scheda_di_iscrizione.docx
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]  

 

 

SCUOLE SPECIALI ACOI  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI SICOB DI CHIRURGIA DELL'OBESITA' E 
MALATTIE METABOLICHE "UMBERTO PARINI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Prof. Marini Pierluigi - Dott. Ceriani Valerio  
SEDE I Modulo - Sede ACOI - Aula Multimediale - Roma 
III Modulo - IRCCS MULTIMEDICA - Auditorium - Sesto San Giovanni (MI) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

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
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=125
https://www.acoi.it/00_scuole/segreteria_comsurger_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY 
Edizione 2020  
Responsabile – Dott. Francucci Marsilio  
SEDE Sala Conferenze Azienda Ospedaliera "S. Maria" - via Tristano di 
Joannuccio, 2 – Terni 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

CORSO DI ECOGRAFIA INTRAOPERATORIA DEL FEGATO 
Edizione 2020  
25 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano 
"Umberto I" Largo Turati, 62 - Torino  
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI DI CHIRURGIA EPATICA "LORENZO 
CAPUSSOTTI" 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. Ferrero Alessandro  
SEDE S.C. Chirurgia Generale e Oncologica Ospedale Mauriziano 
"Umberto I" Largo Turati, 62 - Torino  
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/_programma_2022.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=131
https://www.acoi.it/00_scuole/_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=124
https://www.acoi.it/00_scuole/2_chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=135
https://www.acoi.it/00_scuole/chirurgia1_maurizian_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO AVANZATO 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove 
Tecnologie 
Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense, Baggiovara (MO) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO ERNIE E LAPAROCELI 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove 
Tecnologie 
Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense, Baggiovara (MO) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA E MINI INVASIVA 
CORSO BASE 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott.ssa Piccoli Micaela 
SEDE Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove 
Tecnologie 
Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense, Baggiovara (MO) 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

  

https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=121
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=122
https://www.acoi.it/00_scuole/2_info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx
https://www.acoi.it/00_scuole/3_info_comsurgery_it_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=120
https://www.acoi.it/00_scuole/info_comsurgery_it_scheda_di_iscrizione_2020.docx


 

SCUOLA SPECIALE ACOI CHIRURGIA PEDIATRICA 
Edizione 2020  
50 crediti ECM 
Responsabile – Dott. de Luca Ugo 
SEDE U.O. Day Surgery Pediatrica Azienda Ospedaliera 
Santobono- Pausillipon Via Mario Fiore 6 - Napoli 
 
 
[Programma] [Scori di più] [Iscrizione] 

 

 

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

La relazione tra opportunità dell'intervento chirurgico e “rischio anestetico” 
 
Il chirurgo oltre ai collaboratori / colleghi membri della stessa equipe chirurgica, istaura rapporti anche con 
medici di diversa specializzazione e competenza, con relazioni non legate gerarchicamente tra loro. 
È necessario allora capire come si atteggino, riguardo alla responsabilità per condotte colpose, i rapporti tra i 
diversi specialisti che cooperano. Sicuramente d'interesse è il rapporto tra chirurgo ed anestesista. Se in passato 
il chirurgo era il dominus incontrastato della sala operatoria, successivamente è stata riconosciuta all'anestesista 
autonomia e indipendenza. 
“Il medico anestesista pratica direttamente sui malati, sotto la propria responsabilità, gli interventi per 
anestesia, sorvegliando sull'andamento del trattamento; esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del 
malato in relazione al trattamento anestetico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di 
anestesia (art. 1, co. 2 L. 653/1954) “. 
Si è assegnata all'anestesista la responsabilità per i trattamenti da lui stesso praticati e il dovere di esprimere il 
proprio parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestesiologico, sancendo una netta 
separazione tra le due figure dal punto di vista dell'autonomia decisionale e sotto il profilo della responsabilità. 

https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_programma_2020.pdf
https://www.acoi.it/site/03_formazione/130_scuole_dettaglio.aspx?id=133
https://www.acoi.it/00_scuole/ugo_deluca56_gmail_c_scheda_di_iscrizione_2020.docx


Le due situazioni “rischio chirurgico” e “rischio anestesiologico” sono state nettamente distinte sia dalla dottrina 
che dalla giurisprudenza con una ripartizione di ruoli (e relative responsabilità) tra i due operatori sanitari. 
La Corte di Cassazione dimostra di non voler accollare al chirurgo che dirige l'equipe, rischi specifici come quello 
anestesiologico che travalicherebbe le sue funzioni e anche le conoscenze che dalla sua specializzazione gli 
derivano. Sebbene la giurisprudenza sembri aver recepito la progressiva definizione e la circoscrizione di ruoli 
specialistici, rapporti interdisciplinari e ambiti di responsabilità tra chirurgo e anestesista, un aspetto peculiare 
del rapporto tra queste due figure professionali che suscita ancora discussioni è quello della relazione tra 
chirurgo ed anestesista in riferimento all'indicazione quoad vitam o quoad valetudinem dell'intervento 
chirurgico e il rischio derivante dal trattamento anestetico. La Legge 653/1954 ha statuito l'obbligo per 
l'anestesista di esprimere “il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento 
anestetico”. Tale parere, finalizzato a rendere noto al chirurgo il rischio che l'anestesia comporterebbe per la 
vita del paziente, non è però assoluto, bensì correlato alla necessità dell'intervento. Di esso, cioè, il chirurgo 
deve tener conto al fine di decidere se procedere o meno all'operazione, unitamente al suo proprio giudizio 
circa la necessità della stessa. Le situazioni che si possono presentare sono fondamentalmente due: la situazione 
in cui l'intervento chirurgico sia indispensabile per salvare la vita del paziente, e quella in cui l'intervento sia 
d'elezione. Se l'intervento chirurgico costituisce l'unica possibilità terapeutica atta a salvare la vita del paziente, 
non è configurabile alcuna alternativa. Se anche l'anestesista esprimesse un giudizio del tutto negativo circa la 
possibilità per il paziente di sopportare il trattamento anestetico, la decisione del chirurgo di praticare 
ugualmente l'intervento sarebbe conforme alle regole dell'arte. Per questo motivo, in caso di morte del paziente 
cagionata dall'anestesia, nessun rimprovero potrà essere mosso al chirurgo sempre che il suo giudizio circa la 
necessità dell’intervento, atteso il pericolo di vita, non fosse infondato. Se l'intervento, invece, poteva essere 
evitato, con il risultato di non sottoporre il paziente ad un rischio anestesiologico troppo elevato, in caso di 
decesso, potrebbe essere mossa al chirurgo una censura per colpa. 
La richiamata Legge 653/1954 assegnando all'anestesista l'obbligo di parere motivato non rende tale parere 
vincolante, riservando al chirurgo a decisione definitiva. L'anestesista non potrà rifiutare di intervenire se il 
chirurgo, pure avvertito per iscritto dell'elevato o eccessivo rischio anestesiologico, decida comunque di iniziare 
l'intervento. 
Più complessa è, invece, l'interpretazione delle situazioni in cui l'intervento chirurgico non sia indispensabile per 
salvare la vita del paziente, bensì finalizzato a migliorarne lo stato di salute. 
È il chirurgo che valuta la necessità dell'atto operatorio, la sua eventuale differibilità e decide di intervenire o 
meno, richiedendo ed ottenendo a tal fine la collaborazione dell'anestesista. 
Ancora una volta la domanda che ci si pone è se il chirurgo abbia o meno il dovere di controllare le indicazioni 
dell'anestesista. La responsabilità decisionale ricade sempre sul chirurgo nel senso di garantirsi fin dove possibile 
in ordine all'esattezza del giudizio negativo espresso dall’anestesista? Deve il chirurgo ricorrere ad indagini 
diagnostiche supplementari, volte a confermare o a smentire la effettiva fondatezza dell'eccessiva gravità del 
rischio? Deve il chirurgo richiedere nuovi pareri e consulti con altri anestesisti di maggiore esperienza? 
Sono interrogativi che rimangono ancora aperti, poiché in proposito gli orientamenti della giurisprudenza non 
sono omogenei. Certamente se si pretendesse dal chirurgo un controllo sulle scelte dell’anestesista, si 
pretenderebbe da questo specialista una operazione di valutazione implicante conoscenze specifiche che egli 
non è tenuto a possedere, perché sono relative ad altra branca. 
In definitiva, la diversità di conoscenze specialistiche circoscrive l'ambito della responsabilità alle competenze 
specifiche dei singoli. Coerentemente, circa l'indicazione all'intervento, il chirurgo dovrà esprimersi solo sul 
“rischio chirurgico” e solo per questo sarà responsabile, così come l'anestesista lo sarà solo per il “rischio 
anestetico”. 
 
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 

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


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. 
 

 


