
 

 

 

 

L’obiettivo del corso è quello 

di illustrare tutti quei processi 

decisionali che all’interno 

dell’équipe  possono costituire 

fonte di responsabilità per  il 

professionista e per l’intera 

équipe,  ciò richiede la verifica 

del ruolo effettivo svolto da 

ciascuno partecipante poiché 

non è consentito configurare 

aprioristicamente  una sorta 

di responsabilità  corale.  

La formazione  è incentrata su 

un’ampia casistica  di  vicende 

giudiziarie che afferiscono a 

diverse discipline e che 

chiariscono i confini di tale 

particolare  forma di 

responsabilità.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

LEZIONI TESTUALI  

1. La responsabilità penale in ambito chirurgico.  Il lavoro in équipe: gli errori 

settoriali e quelli rientranti nelle comuni conoscenze scientifiche di ogni 

professionista.    

2. Il caso del chirurgo che si fida acriticamente della scelta del collega più anziano 

ed  i limiti alla responsabilità del secondo operatore.   

3. La responsabilità del chirurgo e del ginecologo chiamati in aiuto dai colleghi  

all’interno dell’équipe già incardinata. 

4. L’errore altrui emendabile, la responsabilità del chirurgo che non blocca una 

scelta errata dell’anestesista. 



 

3 5. Lesioni o  morte del paziente a seguito dell’atto chirurgico il ruolo delle linee guida 

ai fini dell’esclusione della punibilità: un  recente  caso di assoluzione per imperizia 

dovuta a colpa lieve. 

6. L’obbligo di seguire il paziente in fase post operatoria e la relativa responsabilità:  

un recente caso di licenziamento del Direttore  dell’unità operativa complessa. (U.O.C) 

7. La colecistectomia video-laparoscopica: il posizionamento di clip sul dotto epatico 

comune, sindrome da insufficienza multiorgano.  

8.  Intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica,  erronea nefrectomia 

con asportazione del rene sinistro in paziente monorene. 

9. L’intervento di surrenectomia sinistra video-laparoscopica con perforazione del 

fondo gastrico.  

10. L’intervento di prostatectomia radicale con lesione lineare dell’ampolla rettale.            

11. La procedura di ablazione transcatetere di fibrillazione atriale (ATCFA), lesione 

del nervo frenico: complicanza prevedibile ma non prevenibile.  



 

4 12. L’omesso intervento chirurgico in caso di shock in corso di dissezione acuta 

dell’aorta ascendente.  

13.  L’ impianto di una valvola cardiaca risultata difettosa.  

14. L’intervento di mastoplastica additiva, possibili complicanze di carattere 

neurologico.  

15.  L’intervento di cervicotomia per  asportazione di neoformazione espansiva nella 

regione parafaringea e laterocervicale destra,  successivo intervento di tonsillectomia 

destra e svuotamento laterocervicale,   omessa  diagnosi di  encefalopatia di Wernicke 

ed evoluzione in demenza di Korsakoff. 

16. L’intervento di artroprotesi seguito da quattro episodi di lussazione. 

17. L’intervento di chirurgia maxillo facciale (intervento cosiddetto di "calvaria") 

18. L’infarto massivo dell’intestino:  una diagnosi alquanto difficile. 

19. La Lesione del colon provocata nel corso della termoablazione perforazione 

intestinale con conseguente peritonite settica. 



 

5 20. Il conteggio dello strumentario operatorio: l’abbandono di garze e ferri 

chirurgici.  

21. L’obbligo di informare e di acquisire il consenso del paziente. L’intervento 

chirurgico eseguito con una tecnica diversa da quella per cui il paziente ha prestato il 

consenso.                                                                                                                               

22. L’urgenza terapeutica ed i pazienti incapaci di esprimere la propria volontà.   

23. Gli obblighi del medico in caso di rifiuto di terapie salva vita, la responsabilità 

per il trattamento eseguito in caso di rifiuto, in particolare il rifiuto delle  trasfusioni:  

un recente caso di violenza privata.  

24. La responsabilità civile e la restituzione all’azienda del risarcimento corrisposto 

al danneggiato: quando, perchè ed in che misura ne risponde il professionista 

dipendente pubblico o privato.   

25. La polizza assicurativa per la responsabilità erariale (c.d colpa grave). Casistica 

colpa grave e non.  



 

6 26. Nuovi approcci chirurgici la chirurgia robotica: responsabilità del “chirurgo Da 

Vinci”? 

27. Verifica della qualità percepita:  questionario di gradimento.  

28 . Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla.  

 

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha riconosciuto la Responsabilità 

professionale come tematica di interesse nazionale nell’ambito del sistema nazionale della 

formazione continua (Ecm) 

Docente e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria 

L’evento è accreditato per la professione di medico chirurgo tutte le specializzazioni. 

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00 

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE 

saranno effettuate esclusivamente ON LINE   attraverso la piattaforma informatica del 

PROVIDER SCUOLAMEDICI  raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online  

che sarà attivo dalla data di inizio del corso. 

Durata del corso dal 15 settembre 2019 al 31 dicembre 2019 

 

http://www.scuolamedici.online/

