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IMPORTANTE! 
Leggere comunicazione segreteria su cancellazioni e/o 

rinvio eventi formativi 
 

Leggi la comunicazione 
 

EVENTI ACOI DEL PIANO FORMATIVO 

 

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/site/04_news/010_news.aspx?id=2020
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 

 

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]  

  

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.symposium.it/files/eventi/130/3-meeting-nazionale-pois---perioperative-italian-society-736.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 ATTENZIONE: QUESTO EVENTO È STATO CANCELLATO A CAUSA 
DELLE MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI 
CoViD-19 E SARA' RIPROGRAMMATO A DATA DA DESTINARSI 
 
[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. 
 

Se la Corte d'Appello emette una "sentenza peggiorativa" 
 
L'imputato assolto in primo grado può essere condannato in Appello se il Pubblico Ministero impugna la 
sentenza assolutoria. Se però l'assoluzione si è basata su prove testimoniali decisive grazie ad una rilevante 
giurisprudenza della Corte europea (Corte EDU), il giudice dell'impugnazione ha non più la facoltà bensì ha 
l'obbligo di disporre l'integrazione probatoria (art. 603 cpp). 
Il giudice comunitario a partire dal 2011 (sentenza Dan c/Moldavia) ha tracciato i confini di una diversa (e più 
garantista) lettura dell'istituto della "rinnovazione dell'istruzione dibattimentale" in Appello. Si profilerebbe 
infatti una violazione dell'art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) se la condanna, all'esito del 
giudizio di appello avvenga senza la riassunzione di quelle prove dichiarative (testimoni) ritenute decisive e 
poste a fondamento della sentenza che ha assolto l'imputato. 
Il recepimento dell'orientamento del giudice comunitario in Italia è avvenuto con la sentenza n. 27620/2016 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Dasgupta). 
Questa importante pronuncia ha preso in esame un caso in cui la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione di 
primo grado, statuendo la condanna dell'imputato, nel convincimento della totale attendibilità della persona 
offesa esaminata in primo grado, che invece era stata ritenuta non credibile dal giudice di prime cure. La Corte 

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


d'Appello aveva fondato la sua decisione (peggiorativa della posizione dell'imputato) su una mera valutazione 
cartolare (ossia riesame del fascicolo di primo grado) senza procedere nuovamente a risentire il testimone. 
La Cassazione ha stabilito che il giudice di Appello, investito dell'impugnazione del Pubblico Ministero avverso 
una sentenza assolutoria, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la penale responsabilità 
dell'imputato, senza avere anche d'ufficio, proceduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame 
dei testimoni che resero dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 
Sul solco dell'orientamento tracciato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 27620/16 la Suprema Corte 
nella sentenza n. 18620/2017 si è dovuta occupare di un tema simile. In un caso di reformatio in peius della 
sentenza di primo grado, a seguito di mancata riassunzione in Appello delle dichiarazioni dei periti e consulenti 
tecnici, sentiti in primo grado e dal cui contenuto il giudice di secondo grado si era discostato.  
La Corte d'Appello non aveva proceduto ad una nuova audizione degli esperti.  
La Cassazione nella pronuncia indicata ha affermato che “pur se il perito e il consulente tecnico sono sentiti in 
dibattimento con le stesse modalità utilizzate per i testimoni (mediante la "cross examination"), essi sono 
chiamati a formulare un parere tecnico rispetto al quale il giudice (peritus peritorum) può discostarsi purchè 
motivi congruamente la sua diversa opinione. La posizione dei CT e periti non sarebbe pertanto assimilabile del 
tutto al concetto di “prova dichiarativa” cui si fa riferimento nella sentenza Cass. 27620/2016 (Dasgupta). Di 
conseguenza rispetto alla “prova tecnica” non è necessaria la riassunzione da parte del giudice di Appello che 
ribalti il giudizio assolutorio di 1° grado. 
Certo è che il giudice, “peritus peritorum”, è il custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale 
espressa nel processo e con l'aiuto degli esperti individua il sapere accreditato idoneo ad orientare la decisione, 
mantenendo il suo libero convincimento, purchè dia conto dell'iter logico-giuridico seguito e la valutazione delle 
prove che ha considerato, esternando tutto in una motivazione accurata e approfondita. 
Di recente le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla questione di diritto: 
"Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile 
a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l'obbligo di procedere alla 
rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso 
apprezzamento di essa".  
Secondo una prima tesi, le figure del testimone e quella del perito e del consulente di parte sono assimilabili. Di 
conseguenza il giudice di Appello che intenda pervenire, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, 
ad una sentenza di condanna, sulla base di una diversa valutazione dei risultati della perizia e della consulenza 
tecnica eseguite nel corso del giudizio di primo grado, deve rinnovare l'esame del perito e del consulente di 
parte.  
Secondo una diversa tesi, le predette figure suddette non sono sovrapponibili, e relativamente alla relazione 
tecnica del perito e del consulente che viene acquisita e la loro deposizione non si verterebbe nell'ambito delle 
prove dichiarative. Conseguentemente la Corte di Appello che intendesse riformare la sentenza assolutoria di 
primo grado, non avrebbe l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal 
perito o dal consulente tecnico, fermo l'obbligo di motivare in modo rafforzato la riforma della sentenza. 
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte la stessa disciplina codicistica ha assimilato il perito al testimone. 
Si tratta   in entrambi i casi di "mezzi di prova" (perito art. 226 c.p.p. e testimone art. 497 c.p.p.). Per le due 
figure viene assunto un impegno che si differenzia solo per la diversità dell'oggetto su cui verte la deposizione 
e le conseguenze penali in caso di falso.  
Per le audizioni, le disposizioni (art. 501 c.p.p.) rinviano per l'esame del perito alle "disposizioni sull'esame dei 
testimoni in quanto applicabili".  
Alla luce di tale disciplina, secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 14426/2019) il perito può 
definirsi un “testimone esperto”: un “testimone”, perchè come il testimone, ha l'obbligo di riferire sui fatti sui 
quali viene esaminato; "esperto" perchè, nel rispondere, si avvale delle sue competenze specialistiche.  



Del resto, anche secondo la giurisprudenza Europea il perito è equiparabile al testimone.  
Ciò impone al giudice di 2° grado la rinnovazione dell'istruttoria anche nel caso di perizia o consulenza se emette 
una sentenza di condanna riformando in peius. 
 
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

