
Riunione della Commissione Medico-Legale del  18 novembre 2013 

 

Sede: SC, via Colajanni,Roma 

Presenti: Luigi Pasquale, Sergio Brunati, Marco Bassi, Ercole De Masi, Antonio Pisani 

Assenti giustificati: Battisitini, Iadecola, Crisci 

A) Alla luce degli avvenimenti riguardanti il lavoro svolto nel corso del 2013, la Commissione stabilisce 

che le iniziative e le proposte che verranno elaborate in futuro saranno condivise dai referenti 

regionali e successivamente valutate/integrate esclusivamente dal CDN SIED che nel giro di 30 gg 

dovrà approvarle oppure rimandarle a nuova rielaborazione da parte della Commissione stessa  

B+C) in merito alla rielaborazione del modulo di informativa-consenso informato alla endoscopia, si   

ribadisce il carattere dinamico di tale documento, che la commissione può revisionare in relazione a 

novità legislativo-giuresprudenziali e/o a suggerimenti di Soci ed esperti.  Il dr.Brunati 

implementerà e distribuirà alla commissione, un documento riguardante i “requisiti minimi di 

qualità ai fini della prevenzione del rischio e della tutela medico-legale”  da adottare e da esporre 

nell’ambulatorio di Endoscopia, dopo approvazione del CDN SIED   

        D+E) la Commissione ritiene necessario partecipare alla realizzazione del percorso dell’accreditamento 

e/o della certificazione del professionista, dell’equipe e della struttura, intesi come un unico 

soggetto 

        F) la Commissione legge ed approva il testo, elaborato dallo studio legale Sandulli, circa la clausola sulla 

obbligatorietà della mediazione sanitaria in ambito di responsabilità civile, da inserire nella Polizza 

ideale da stipulare fra il socio SIED e la Compagnia Assicuratrice    

       G) il dr. Pasquale, in relazione al prossimo obbligo assicurativo di tutti i medici,  propone di elaborare il 

testo per una polizza ideale che, dopo approvazione del CDN SIED, può essere utilizzata come 

capitolato da sottoporre a diverse Società assicuratrici al fine di identificarne la migliore per i singoli 

Soci. Il dr.Bassi si impegna a raccogliere le proposte già esistenti sul mercato assicurativo e le 

eventuali nuove elaborazioni 

       I+L) il dr. Brunati, con il dr.Battistini, si impegna ad elaborare un breve vademecum per permettere a 

tutti i soci di impostare correttamente i quesiti da rivolgere al Forum ed al Pronto Soccorso medico-

legale. Tali quesiti devono essere condivisi dalla commissione e su di essi saranno inviate risposte e 

consigli sul portale, che potranno arricchirsi anche con eventuali sviluppi ed evoluzioni riguardanti 

la questione specifica 

      M) la commissione ritiene indispensabile il proprio coinvolgimento nella realizzazione di linee guida e 

raccomandazioni da parte della SIED, in quanto aspetti strettamente correlati alla responsabilità 

medico-legale dei Soci 

      N)  la Commissione riflette sul fatto che a tutt’oggi non sia ancora pervenuta alcuna risposta alla 

richiesta di disponibilità ad ottenere uno spazio nell’ambito del prossimo congresso  FISMAD 

(Napoli 2014).  



     O) la Commissione ritiene doveroso, anche alla luce dell’ultimo anno, ottenere, dietro rendicontazione, il 

rimborso, trimestrale, delle spese prodotte  

      P) il Prof.De Masi propone una raccolta dati sulle esperienze/atteggiamenti di medicina difensiva in 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ai fini di una valutazione della problematica in ambito 

nazionale e di una eventuale pubblicazione. 

        

        

      

 


