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CORSO

di

Formazione
di

esperti

regionali non specialisti
in medicina-legale
in tema di responsabilità
professionale
un percorso formativo

Con il contributo non condizionato di

per la prevenzione e la GESTIONE
DEL CONTENZIOSO MEDICO-LEGALE
IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Coordinamento Scientifico:
Antonio Battistini, Ercole De Masi,
Umberto Genovese, Luigi Pasquale

Ariano irpino (AV) 9-11 ottobre 2011
Con il supporto di

in collaborazione con

Con il patrocinio di

CSM Consiglio Superiore della Magistratura

FNOMCeO Federazione Nazionale
Comune di Ariano Irpino

Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri

FESMED
Federazione Sindacale Medici Dirigenti

Sintesi
degli obiettivi

Il contenzioso medico-legale in endoscopia digestiva è in costante aumento e la disciplina risulta, per
molte ragioni, particolarmente vulnerabile.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato che nei
casi di responsabilità professionale medica assume
un ruolo sempre più cogente la figura dell’expert
witness cioè dell’esperto di branca che si associa
al medico legale nelle diverse fasi del percorso giudiziario. Proprio il crescente coinvolgimento degli
specialisti ha indirizzato le valutazioni non solo sul
“cosa” è stato fatto, ma anche sul “come”, cioè sulla qualità complessiva dell’atto medico oggetto di
contenzioso. Dalla sintesi di questi elementi emerge
la necessità di creare “esperti di branca” in grado
di svolgere adeguatamente il ruolo di consulente
tecnico/perito in previsione della riformulazione
di elenchi/albi regionali presso i tribunali.
Nella continuità “qualità della pratica clinica - qualità della pratica medico-legale - qualità della procedura giudiziaria” il corso si pone l’obiettivo di dar
vita alla figura del “testimone esperto di qualità”
in endoscopia digestiva ed è rivolto a specialisti
di questa disciplina interessati alle problematiche
medico-legali.
L’arealità è una delle prerogative del corso; si intende mettere a disposizione degli endoscopisti, ma
anche di magistrati ed avvocati, esperti formati tecnicamente, prontamente disponibili sul territorio,
colmando una lacuna tuttora esistente.

Programma
Domenica 9 ottobre 2011

14,00-18,30 Formazione giuridica e medico-legale
Ercole De Masi - Antonio Battistini

16,15-16,45 L’accertamento della colpa e la valutazione
del danno in responsabilità professionale sanitaria

14,15-15,15 La figura del consulente tecnico
non medico legale

16,45-17,15 L’assicurazione ideale

14,00-14,15 Introduzione al corso

Gianfranco Iadecola - Ercole De Masi - Umberto Genovese

Attilio Steffano

15,15-15,45 Il contenzioso e la sua prevenzione
Umberto Genovese

17,15-17,30 Break
17,30-18,00 Dinamiche dell’azione giudiziaria civile e penale

15,45-16,15 L’agire sanitario responsabile

Gaetano Dragotto

18,00-18,30 Discussione

Antonella Piga

lunedì 10 ottobre 2011

9,00-13,00 Formazione giuridica e medico-legale
09,00-09,30 La colpa grave

11,45-12,15 Responsabilità aziendali e comunicazione

Carmine Gigli

Vania Maselli

09,30-11,00 Simulazione di un processo-caso giudiziario

12,15-13,00 Discussione
13,00-14,30 Pausa

Gaetano Dragotto

11,00-11,15 Break
11,15-11,45 Requisiti e organizzazione delle attività
di un Servizio di Endoscopia
Ercole De Masi - Sergio Brunati

14,30-18,30 Formazione clinica ed organizzazione

(argomenti desunti dall’analisi delle maggiori cause di contenzioso in endoscopia digestiva)
14,30-15,00 Peculiarità dell’accertamento medicolegale in Endoscopia Digestiva
Ercole De Masi - Antonio Battistini

Piano
didattico

Il Corso comprende tematiche di:
- formazione giuridica
- formazione medico-legale
- formazione clinica e organizzativo-gestionale

Umberto Genovese - Antonella Piga

16,00-16,30 Procedure endoscopiche delle vie biliari
Enrico Ricci

16,30-16,45 Break

15,00-15,30 Informazione e consenso
Ercole De Masi - Antonio Battistini

15,30-16,00 Procedure endoscopiche del tratto
digestivo superiore
Giuseppe Galloro

16,45-17,15 Procedure endoscopiche del tratto
digestivo inferiore
Luigi Pasquale

17,15-18,30 Discussione

martedì 11 ottobre 2011

9,00-13,00 Formazione clinica
09,00-09,30 Nuove Procedure e Tecnologie

Antonietta Lamazza

09,30-10,00 Definizione delle procedure a “maggior rischio”
Mario De Bellis

10,00-10,30 La sedazione
Rita Conigliaro

10,30-11,00 Il ruolo dell’infermiere in Endoscopia

11,00-11,15 Break
11,15-11,45 La mediazione nel settore sanitario
Ercole De Masi

11,45-12,30 Discussione
12,30-13,00 Chiusura del corso e compilazione
dei questionari ECM

Infermiera Maria Rosaria Bonetti

Per tutte le procedure verranno analizzate:
- Indicazioni
- Controindicazioni
- Complicanze

- Gestione delle complicanze
- Situazioni a rischio e
a maggior rischio

- Procedure alternative
- Fonti della letteratura

