Report del coordinatore della Commissione Medico Legale,
dr. Antonio Pisani, ai componenti del CDN

La Commissione Medico-Legale ha tenuto altre riunioni, in video conferenza, in data
17 luglio e 12 settembre 2014, per mettere a punto i principali progetti da attuare
nel 2015.
In particolare il dr. Grassini ha approfondito gli aspetti assicurativi, riscontrando una
sostanziale riluttanza di grosse compagnie assicurative a prendere in considerazione
la possibilità di una polizza ad hoc per i Soci SIED, soprattutto in relazione al numero
(giudicato esiguo) degli stessi. Inoltre, dopo l’introduzione dell’obbligo assicurativo,
introdotto nell’agosto 2014, le difficoltà sono inverosimilmente aumentate in
relazione alla mancanze di norme e regole precise (medici del SSN vs medici privati,
etc). Il dr. Grassini si è impegnato ad intraprendere nuovi incontri con altre
compagnie o broker assicurativi.
Il dr. Ferrara ha redatto il programma preliminare della Consensus nazionale sulle
Complicanze in endoscopia digestiva, atto preliminare all’istituzione del Registro
nazionale complicanze. Dopo una valutazione in Commissione durante la
videoconferenza del settembre u.s. il progetto è stato proposto al Dr.Rotondano,
coordinatore della Commissione Scientifica: le due Commissioni hanno lavorato alla
stesura definitiva del progetto, che è stato proposto al CDN del 28 ottobre
ricevendone una approvazione subordinata al reperimento delle necessarie risorse
economiche. Pertanto sia il dr Pisani che il dr Rotondano sono in attesa di risposte
definitive di alcune aziende di devices endoscopici che hanno mostrato interesse per
il progetto ma non hanno ancora ufficializzato l’adesione e l’eventuale supporto
economico all’iniziativa. Inoltre è stata avanzata ad Sc la richiesta di uno spazio
adeguato ad una riunione preliminare della Faculty della Consensus nel corso del
prossimo Fismad 2015 di Bologna.

La dr.ssa Da Massa Carrara inoltre, ha elaborato un progetto per la diffusione a
livello regionale del consenso Informato elaborato e pubblicato dalla SIED, da
sottoporre al prossimo CDN per l’eventuale accettazione: in caso positivo, il

progetto verrà portato all’attenzione di tutti i CDR e dei referenti regionali in ambito
medico-legale per l’attuazione a livello locale.
Inoltre, l’area dedicata, nell’ambito del portale SIED, alla pubblicazione delle
sentenze di Cassazione, si è arricchita di altre sentenze e commenti, sempre a cura
di Gianfranco Iadecola.
Al Forum dedicato sono arrivati altri due quesiti da parte di altrettanti Colleghi
(appartenenti a due Regioni del Centro e del Nord) ai quali la Commissione ha
fornito risposte esaustive: il primo, più semplice, ha riguardato un chiarimento
rispetto alle figure autorizzate a raccogliere il consenso informato; il secondo ha
riguardato la richiesta di un risarcimento da parte di un paz che accusa il medico
endoscopista di non aver fornito le necessarie informazioni al fine dell’asportazione
di un polipo del retto e di conseguenza di non aver provveduto alla sua asportazione
con successiva trasformazione neoplastica (dopo 3 anni).
Inoltre, in un prossimo numero del GIED comparirà un altro articolo del dr.Iadecola
riguardante alcune dotte riflessioni sugli aspetti legali e giurisprudenziali della
responsabilità professionale e della colpa medica.
Sono già state inviate ad AQ, per la pubblicazione sul Portale e possibile download,
le interessanti relazioni tenutesi ad un convegno sul Consenso Informato, che si è
svolto a Pistoia il 7 nov us, organizzato dalla dr.ssa Da Massa Carrara, al fine di una
agevole fruizione da parte dei Soci interessati.
Infine il Coordinatore si impegna a cercare di instaurare contatti con il Cineas
(Centro interuniversitario per diffondere la cultura del rischio professionale) al fine
di organizzare insieme corsi di aggiornamento per i Soci SIED.

