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(Sede congressuale in via di definizione)

LE ATTRIBUZIONI DELLA MEDICINA LEGALE
CLINICA E SOCIALE: ATTUALITA' E PROSPETTIVE
DURATA EVENTO:

1,5 Giornate con sessioni plenarie e parallele. Diversi
percorsi formativi per n. 7 Eventi accreditati ECM, per
un numero di crediti previsti = 12.

FIGURE PROFESSIONALI ACCREDITATE:

Medici Legali e Medici di tutte le discipline interessati
su specifici argomenti

NUMERO DI POSTI ACCREDITATI:

N. 200 partecipanti

RELATORI e MODERATORI PREVISTI:

N. 85

[SEGUE]

PROGRAMMA PRELIMINARE

Schema dei macro-argomenti trattati nel congresso
MATTINO 1° GIORNATA:
I Sessione (Plenaria)

1. Il Codice di Deontologia Medica e la nuova legislazione Italiana
una visone penalistica della materia;
una visione civilistica della materia;
il ruolo della FNOMCeO nel cambiamento;
il ruolo della medicina legale nel cambiamento.

POMERIGGIO 1° GIORNATA:
II Sessione (Parallele)

2. Professionalità e figure nel contesto del Risk Management (SEGUE RAZIONALE)
la gestione: chi fa, cosa fa e perché;
la gestione del contenzioso: le figure e l’operatività del comitato gestione sinistri;
l’analisi degli esiti, il contenzioso e l’audit;
la diffusione delle buone pratiche e l’EBM per la sicurezza del paziente e dell’operatore sanitario:
quali figure?
le società scientifiche: ruolo culturale od operativo?
le norme di legge e gli operatori: gli scenari, i rischi e le prospettive future;
i rapporti con le compagnie assicuratrici: chi, come e perché.
3. Health Technology Assessment: “core process” per garantire sicurezza, sostenibilità e
appropriatezza delle cure
4. Aspetti medico legali della Sicurezza Sociale: attività monocratiche e collegiali
5. Deficit cognitivo e disturbi specifici di apprendimento: indicazioni e procedure per la corretta
diagnosi e valutazione degli effetti ai fini certificativi. Valutazione delle problematicità. Stato
avanzamento lavori nell’ambito della Commissione Ministeriale competente

MATTINO 2° GIORNATA:
III Sessione (Parallele)

6. La medicina legale clinica e sostanza di abuso (SEGUE RAZIONALE)
7. La bozza del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria: ancora attuale?
8. Patologia Forense

[SEGUE]

Evento ECM n° 2 (pomeriggio 1° giornata)
II Sessione (Parallele)

Professionalità e figure nel contesto del Risk Management
Razionale Scientifico:
Il Risk Management, ovvero, in ottica sanitaria, la Gestione del Rischio Clinico cerca di identificare tutte
quelle fattispecie “negative” o di pericolo, sia solo potenziali, ma anche sotto forma di vere e proprie
minacce, ai quali può soggiacere l’operatività di una azienda sanitaria. Oltre a questo, e necessariamente,
cerca di meglio definire e di quantificare gli scenari sia ipotetici che concreti di rischio ed quindi cerca di
elaborare le contromisure più idonee all’interno di un insieme di mission aziendali strategiche e ben
delineate.
Ovviamente la Gestione del rischio clinico non può sottrarsi dalla professionalità delle figure sanitarie che a
vario titolo operano entro il sistema sanitario stesso e che quindi ne costituiscono le figure essenziali.
Con l’introduzione della legge 24/2017, di cui un elemento cruciale consiste proprio nell’individuazione dei
profili professionali che possano accedere alla figura di Risk Manager delle Aziende Sanitarie, definendo i
ruoli e le responsabilità di questa figura, è stato indicando anche l’assoluta necessità di un adeguato e
aggiornato iter formativo non solo per questa figura o per tutte le figure sanitarie che in maniera
multidisciplinare partecipano alla gestione del rischio clinico, ma anche per tutti gli operatori sanitari, in
un’ottica di responsabilità professionale e quindi anche medico-legale. In un tale complesso quadro un
ruolo importante viene affidato anche alle compagnie assicurative che, a vario titolo operano nel nostro
paese e che quindi si trovano anch’esse a rivestire uno specifico e pesante compito nel sistema di gestione
del rischio in sanità.
Dall’analisi multidisciplinare, clinica, medico-legale ed assicurativa, dell’operatività dei macro componenti
della gestione del rischio clinico, e quindi delle figure professionali in esso implicate, può quindi discendere
una migliore consapevolezza, sia teorica che pratica, dei rischi di sistema nonché una più precisa attuazione
delle contromisure da assumere per evitare tali rischi e quindi migliorare l’outcome del sistema sanitario e
la qualità offerta ai cittadini.

[SEGUE]

Evento ECM n° 5 (mattino 2° giornata)
III Sessione (Parallele)

La medicina legale clinica e sostanza di abuso
Razionale Scientifico:
Negli ultimi anni si è assistito a una progressiva estensione dell’uso di sostanze psicotrope illecite in ampie
fasce della popolazione, nonché a una continua evoluzione degli stili di abuso con introduzione di nuove
molecole. Nello stesso tempo sostanze psicoattive hanno sempre maggiore diffusione nella popolazione a
scopo terapeutico, sia nell’ambito dei trattamenti sostitutivi che nel trattamento di molteplici quadri
patologici. Oltre alla tossicodipendenza, con tutti i correlati comportamentali ad essa connessi, gli utenti
che giungono all’attenzione dei servizi di medicina legale per una valutazione dell’idoneità al porto d’armi
piuttosto che alla guida, o che si rendono protagonisti di azioni di violenza nei confronti di familiari sono
spesso portatori di una vasta gamma di condizioni psicopatologiche legate ad uso o abuso di alcol, droghe e
farmaci.
La sessione si propone di approfondire alcuni aspetti con un approccio multidisciplinare per consentire agli
operatori la programmazione di strategie di intervento sanitarie adeguate, al fine di favorire un’omogeneità
di approccio di fronte ad analoghe fattispecie da parte di tutte le Commissioni, ispirate a quanto riportato
dalla letteratura, dalle buone pratiche, e dalle indicazioni normative.

NB: Per gli altri Eventi, i Razionali Scientifici sono in corso di
stesura.

