
Riunione della Commissione Medico-Legale del 12 settembre 2014 

 

Sede: virtuale (Teleskill) 

Presenti: Antonio Pisani, Mario Grassini, Marco Ferrara, Paola Da Massa Carrara 

Assenti giustificati: Battistini, Crisci, Brunati, De Masi, Iadecola 

 

Ordine del giorno: 

- Approvazione verbale riunione del 17/7/2014 

- Rendiconto delle attività svolte 

- Consenso informato: diffusione a livello Regionale 

- Polizza ideale per il socio SIED 

- Varie ed eventuali 

 

A) La riunione inizia alle 15.30. Viene approvato il verbale della riunione del 17/7 us. 

B) Il coordinatore, dr. Antonio Pisani, riferisce ai componenti della Commissione collegati in video-

conferenza, il lavoro svolto con il dr. Marco Ferrara al fine di preparare, insieme alla Commissione 

Scientifica, una Consensus sulle complicanze (definizione, riconoscimento e graduazione della loro 

severità), da tenersi nei primo trimestre del 2015, propedeutica all’istituzione di un registro 

Nazionale delle Complicanze in Endoscopia Digestiva. A breve verrà diffuso un documento 

contenente le principali caratteristiche del progetto che sarà sottoposto al CDN per una analisi ed 

eventualmente l’approvazione. In un secondo momento il progetto prevederà un percorso al fine di 

raccomandare l’adozione di un registro complicanze a livello delle singole UU.OO., con ricadute 

favorevoli sull’accreditamento delle strutture endoscopiche interessate a tale percorso, oltre che 

dal punto di vista assicurativo. 

C) La dr.ssa Da Massa Carrara annuncia che a breve elaborerà un documento che chiarisca i termini 

del progetto per la conoscenza e l’adozione del Consenso Informato SIED a livello delle UU.OO., 

dopo un percorso di condivisione con le rispettive Direzioni Sanitarie/Medicine Legali. Tale progetto 

sarà inviato dapprima alla Commissione ML e successivamente sarà proposto al CDN: in caso di 

approvazione sarà diffuso a tutti i CDR che, in caso di accettazione, lavoreranno in collaborazione 

con i Referenti regionali SIED per la medicina legale. 

D) Il dr.Grassini ha stabilito contatti con alcuni brokers o compagnie assicurative, al fine di elaborare 

una polizza ideale per i soci Sied, soprattutto alla luce della nuova normativa in vigore dallo scorso 

agosto 2014, che ha reso obbligatoria l’assicurazione per tutti i medici, differenziandone la 

posizione a seconda che si tratti di medici dipendente del SSN o liberi professionisti. Riferisce 

pertanto di non aver trovato grande attenzione da parte degli Assicuratori contattati, soprattutto in 

relazione al numero “esiguo” (1600) di Soci potenzialmente interessati ad una eventuale polizza 

adatta alle esigenze peculiari degli Endoscopisti. Inoltre fa presente che ad un eventuale incontro 



ufficiale con gli assicuratori, dovrebbero sovraintendere il dr. Iadecola e l’avv. Sirotti Gaudenzi in 

qualità di esperti. 

E) Il prof. De Masi, assente giustificato, ha dato incarico al dr Pisani di riferire che le sue idee 

riguardanti il progetto nazionale sulla conoscenza del fenomeno della Medicina Difensiva, per il 

2015 potrebbero concretizzarsi in una raccolta dati su esperienze/atteggiamenti di medicina 

difensiva in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, nonché la formulazione di un elenco di 

procedure e/o atti inutili (con relativi costi) eseguiti al solo scopo di proteggersi da eventuali azioni 

risarcitorie piuttosto che nell’interesse del paz. 

F) Si prende in considerazione l’idea di contattare “Cittadinanza Attiva” al fine di iniziare una 

collaborazione con SIED. Si chiede da parte di tutti un aggiornamento su tale argomento in 

relazione alla necessità di una migliore conoscenza di tale associazione attraverso l’analisi del 

Portale e delle varie iniziative svolte con Società Mediche, per es. con ACOI. 

 

La riunione termina alle 19.00. 

        

                                                                                                                                                               Antonio Pisani 

       

      

 


