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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] 

  

 

"50 SFUMATURE DI GRIGIO" DELLA CHIRURGIA 
LAPAROSCOPICA COLORETTALE: 
THE TALKING POINTS 
21 aprile 2020 
Responsabile – Massimiliano Fabozzi 
SEDE Lloyd's Baia Hotel - Vietri sul mare (SA)  
 
[Programma] 

 

 

EVENTI ACOI 

 

CORSO PRATICO DI CHIRURGIA TIROIDEA 
Dal 20 al 23 aprile 2020 
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]  

  

https://www.acoi.it/00_eventi/trauma_addominale_e__programma.pdf
https://www.acoi.it/00_eventi/_50_sfumature_di_gri_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


 

3°MEETING NAZIONALE POIS 
Attualità e prospettive future 
13 e 14 marzo 2020 
Responsabile – Felice Borghi 
SEDE Centro Congressi Lingotto - Via Nizza, 280 Torino 
 
 
[Programma]  

  

 

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  

https://www.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.pdf
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


 

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] 

  

 

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] 

  

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
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


 

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] 

  

 

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] 

  

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
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


 

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] 

  

 

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 conquista dell'art. 15 Legge Gelli 
ACOI sempre in prima linea 

 

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
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


La Legge Gelli, all'art. 15, ha disposto che, nei procedimenti civili, penali o innanzi alla Corte dei Conti per 
responsabilità sanitari, l'Autorità Giudiziaria nomini un collegio, formato da un medico legale e da uno o più 
specialisti della branca coinvolta nella causa, con "specifica e pratica conoscenza" nella disciplina oggetto del 
giudizio. 
Rammentiamo che in ambito civilistico il Giudice ha facoltà di disporre una consulenza tecnica d'ufficio nel caso 
in cui necessiti di specifiche nozioni tecnico-scientifiche, nominando professionisti di "particolare competenza 
tecnica", scelti di norma tra quelli iscritti in appositi albi (secondo le previsioni degli articoli 61 e del codice di 
procedura civile). 
Il Giudice può anche nominare un Consulente iscritto in un albo di altro Tribunale o un professionista non iscritto 
in nessun albo, sentito il Presidente del Tribunale ed indicati i motivi di tale scelta. 
In ambito penalistico, il Pubblico Ministero può nominare Consulenti Tecnici se procede ad accertamenti, rilievi 
od ogni altra operazione tecnica per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche per ricostruire la 
vicenda clinica o in caso di accertamenti urgenti e/o irripetibili, come ad es. un esame autoptico. 
Il Giudice ha facoltà di ricorrere ad una valutazione tecnica, nominando un Perito, scelto tra gli iscritti negli 
appositi albi, oppure tra "persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina" anche non iscritti 
all'albo, previa motivazione della decisione. 
Innanzitutto va notato che il legislatore ha recepito il suggerimento di prevedere una nomina collegiale. Tale 
obbligo concerne anche il Pubblico Ministero (Autorità giudiziaria) e non solo il Giudice (dell'udienza 
preliminare o della fase dibattimentale) del processo. 
Con la riforma del codice della giustizia contabile (L. 174/2016) anche il Pubblico Ministero presso la Corte dei 
Conti (ex art. 63) può nominare ed avvalersi di consulenti tecnici. 
La previsione rinvia alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Del 
resto anche il collegio giudicante può disporre perizia (art. 97) formulando quesiti e fissando il termine per 
assolvere all'incarico. 
In ogni caso, sia che il PM proceda a farsi coadiuvare dal suo consulente tecnico (oggi collegio di CT), sia che il 
Giudice nomini i suoi periti, le parti e quindi anche la difesa dell'accusato (nel nostro caso il medico chiamato a 
rispondere di colpa professionale) può farsi assistere da propri consulenti tecnici. 
La novità rilevante è costituita dal fatto che non si può più nominare e affidarsi al solo medico legale, perché 
accanto a questo deve esserci obbligatoriamente un clinico, uno specialista della branca. Nei casi che riguardano 
i soci ACOI, ci sarà un chirurgo (di esperienza). 
Inoltre non sarà più possibile da parte di giudici e PM nominare esperti non iscritti negli albi. 
Com'è noto nei procedimenti giudiziari riguardanti la responsabilità professionale medica, il ricorso alla nomina 
di esperti (periti o consulenti tecnici) ha sempre avuto un ruolo centrale. 
Nella maggior parte dei processi infatti, nell'emettere sentenze, i giudici si rifanno alle risultanze della perizia o 
delle consulenze tecniche e le pongono a fondamento del giudicato. 
Prima della legge Gelli i medici potevano subire le ricostruzioni della vicenda clinica ad opera anche del solo 
medico legale e se questi consultava "in segreto" uno specialista, l'avvocato della difesa non poteva esaminarlo 
in aula perché in realtà non era stato nominato e non compariva ufficialmente. 
L'art. 15 comma 1 della Legge 24/2017 ha pertanto disciplinato la nomina del consulente tecnico d’ufficio, 
dettando regole comuni al procedimento civile, penale e innanzi la Corte dei Conti. 
La legge al comma1 ha disposto che la scelta dei componenti del singolo collegio peritale debba avvenire tra gli 
iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3" (ovvero negli albi tenuti dai singoli Tribunali) "in cui devono essere indicate 
e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina". Detti albi per il comma 3 devono essere 
aggiornati ogni 5 anni e che, in sede di revisione, ai sensi del comma 2 devono indicare l'esperienza professionale 
maturata dai singoli esperti, con particolare riferimento al numero e tipologia degli incarichi conferiti e di quelli 
revocati. 



Il collegio tecnico appare necessario e costituisce una grande conquista per la complessità delle competenze 
richieste nella valutazione di un caso di presunta responsabilità professionale e l'esigenza di coniugare diverse 
competenze, (metodologiche e procedurali tipiche della medicina legale ma anche tecnico-specialistiche, 
proprie della specifica branca). 
L'incarico va affidato a professionisti "che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del 
procedimento", con ciò intendendosi nozioni scientifiche e procedurali. Non è dunque sufficiente il possesso 
del requisito "del titolo" di specializzazione poiché occorre il requisito di effettive cognizioni e casistica e 
“adeguate e comprovate competenze". Ciò chiama in causa anche nozioni giuridiche per poter essere parte 
attiva e competente nel processo. 
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato la "risoluzione in ordine ai criteri per la selezione dei 
consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria". In tale documento si interviene 
relativamente ai profili organizzativi in tema di formazione, tenuta e revisione degli albi dei Consulenti tecnici e 
dei Periti, "nella consapevolezza del ruolo centrale assunto nel giudizio di responsabilità sanitaria 
dell'accertamento affidato agli esperti, al fine di consentire al giudice di effettuare  nel modo ottimale quel 
controllo logico razionale che gli è demandato e che si traduce nel noto brocardo iudex peritus peritorum", sia 
per offrire all'Autorità Giudiziaria la disponibilità  di conoscenze tecniche affidabili, sia per garantire trasparenza 
e obiettività nella scelta degli ausiliari del giudicante. 
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha coinvolto l’avvocatura e l’Ordine dei Medici per elaborare "un 
protocollo d'intesa con la finalità di armonizzare la metodologia che presiede alla revisione degli albi e alla loro 
formazione" nel quale vengano definiti alcuni "requisiti" del profilo professionale degli esperti. 
Il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, il Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura hanno siglato il 
protocollo d'intesa per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei Consulenti 
tecnici e dei Periti ai sensi di legge. 
È proposito dell'ACOI interloquire e cooperare per ciò che riguarda la "specializzazione" e "speciale competenza" 
nella branca chirurgica, sui requisiti che devono possedere i periti e i consulenti tecnici e garantire che gli esperti 
abbiano conoscenza teorica e pratica rilevabile dall'esperienza professionale “certificata". 
Per questo scopo è iniziato il Corso ACOI per periti e consulenti tecnici, per munire i partecipanti anche del 
bagaglio tecnico-giuridico-pratico indispensabile per svolgere un ruolo attivo e autorevole nel processo come 
ausiliario del giudice e specialmente in difesa dei colleghi. 
 
Avv. Vania Cirese 
Responsabile Ufficio legale ACOI 
 
https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx 
 

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

