Riunione della Commissione Medico-Legale del 17 luglio 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 10/6/2014

-

Rendiconto delle attività svolte

-

Consenso informato: diffusione a livello Regionale

-

Polizza ideale per il socio SIED

-

Registro nazionale complicanze

-

Varie ed eventuali

A) La riunione inizia alle 15.30. Viene approvato il verbale della riunione del 10/6 us.
B) Il coordinatore, dr. Antonio Pisani, riferisce ai componenti della Commissione collegati in videoconferenza, il lavoro svolto da una parte della Commissione stessa dopo il 10/6. Il coordinatore
riferisce che sono stati inviati al Portale per la pubblicazione le risposte a due quesiti giunti da
altrettanti Soci, elaborate con la partecipazione di vari componenti della Commissione. Infine per la
prima volta nella storia del GIED, è apparso sul numero 2/14 un articolo di G.Iadecola riguardante
gli aspetti legali del consenso informato.
C) La dr.ssa Da Massa Carrara ha illustrato il percorso seguito dalla SIED Toscana per l’adozione del
Consenso informato (prodotto dalla Commissione M-L nazionale) a livello del territorio regionale. In
particolare, l’iniziativa è partita in via sperimentale dalla UO di Endoscopia nella quale lavora la
dr.ssa e che ha coinvolto la UO di Medicina Legale dello stesso Ospedale, mediante l’adozione del
nuovo modulo di Consenso Informato, dopo approvazione della Direzione Sanitaria, con
distribuzione dello stesso da parte del Cup: alla fine di tale percorso, esso viene definitivamente
raccolto dall’Endoscopista prima della esecuzione dell’esame. Parallelamente il progetto è stato
esposto anche a livello dell’Assessorato alla Salute della Reg Toscana, in particolare all’Osservatorio
per Intensità di Cure ed Emergenza/Urgenza, riscontrando una grande attenzione ed un grande
interesse al progetto.
Infine il CDR Toscana ha organizzato per il mese di Novembre pv, un evento regionale sul tema del
Consenso Informato, sulla conoscenza e diffusione del Consenso edito dalla Sied, che vedrà il
coinvolgimento dei Direttori delle UO di Endoscopia della Regione, oltre che di tutti i Soci Sied,
nonché di esperti regionali di Medicina Legale e Dirigenti delle Direzioni Sanitarie.

La dr.ssa conclude impegnandosi a fornire alla Commissione un progetto da proporre al CDN ed in
caso di approvazione da esportare a tutti i CDR in collaborazione con i Refrenti regionali SIED per la
medicina legale.
D) Il dr.Grassini interviene riferendo di non aver ricevuto alcun file o materiale da parte del dr Brunati,
impossibilitato ad intervenire per motivi di salute. Pertanto si impegna in prima persona a stabilire
contatti con alcuni brokers o compagnie assicurative, in parte già avviati, al fine di elaborare una
polizza ideale per i soci Sied, anche alla luce della nuova normativa in vigore dal prossimo agosto
2014, che renderà obbligatoria l’assicurazione per tutti i medici, differenziandone la posizione a
seconda che si tratti di medici dipendente del SSN o liberi professionisti.
E) Riguardo la problematica del registro nazionale delle complicanze, legato anche alla diffusione
locale del registro complicanze (del quale dovrebbero dotarsi le singole UO di Endoscopia
digestiva), strumento molto utile al fine di studiare e quindi ridurre gli incidenti oltre che in grado di
quantizzare le complicanze e quindi il rischio anche assicurativo sul territorio nazionale, il dr. Marco
Ferrara riferisce di aver cominciato ad affrontare i vari aspetti della problematica contattando la
dr.ssa Conigliaro, che già adotta nella sua UO tale registro. Insieme hanno condiviso l’idea che alla
base della istituzione del Registro, sarebbe necessario organizzare una Consensus nazionale in
grado di fornire a tutti i Soci le definizione precise, alla luce della recente letteratura internazionale,
delle singole complicanze per singoli organi e procedure. Tutti i presenti hanno convenuto sulla
utilità di tale progetto e tutti concordano sul fatto che tale iniziativa deve essere condivisa e
realizzata in collaborazione con la Commissione Scientifica, dopo approvazione da parte del CDN.
Infine il dr Ferrara si impegna a fornire un report sul progetto.
F) Il prof. De Masi, assente giustificato, ha dato incarico al dr Pisani di esprimere il suo rinnovato
impegno a partecipare all’attività della Commissione ed in particolare a fornire, alla prossima
riunione, le sue idee riguardanti il progetto nazionale sulla conoscenza del fenomeno della
Medicina Difensiva per il 2015, per esempio una raccolta dati su 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.
Il dr.Pisani, inoltre, riferisce di continuare a verificare i contatti con i vari referenti Regionali in
ambito di problematiche medico-legali al fine di poter avere a disposizione una rete nazionale di
esperti, ben distribuiti su tutto il territorio, da coinvolgere nei progetti nazionali al fine di una loro
adeguata e capillare diffusione regionale.
Per la restante parte della estate, fino ai primi di settembre, non vi saranno attività o riunioni della
Commissione M-L, anche alla luce della impossibilità di trasmettere files da pubblicare sul Portale
per le ferie del suo gestore (AQ).
La riunione termina alle 19.15.

Antonio Pisani

