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CONSULENZA
ASSICURATIVA E
LEGALE

Il servizio è attivo presso
l’Ordine di Parma

CONSIGLIO FRER PER IL
TRIENNIO 2012-2014
Il nuovo Presidente è Pierantonio
Muzzetto

L’Enpam alza le
pensioni minime e di
invalidità
Aggiornate le tabelle
previdenziali e assistenziali

LAVORARE ALL’ESTERO

Si cercano medici per ospedali
pubblici e cliniche private in
Francia

SENTENZE IN SANITÀ
SEGRETERIA ORDINE DEI MEDICI
Indirizzo Sito:
www.ordinemedicidiparma.it
Tel. 0521 208818
Fax 0521 234276
Orari: Lunedì 9/13 - Martedì 9/17
Mercoledì 9/16 - Giovedì 9/17
Venerdì 9/13

Convocazione Assemblea
Ordinaria annuale degli
Iscritti 2012
In ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 23 1° comma del D.P.R. N. 221 del
05/04//50, è indetta

CARO COLLEGA COMUNICACI LA TUA
MAIL PER RICEVERE INFORMAZIONI
PUNTUALI E VELOCI

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE
degli Iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma

Ti invito a comunicarci il tuo indirizzo di
posta elettronica a:
segreteria@ordinemedicidiparma.it

L’Assemblea si terrà nei locali dell’Ordine in Parma,
in via Po 134, Sabato 28 aprile 2012 ALLE ORE 9.00.
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Convocazione Assemblea Ordinaria annuale degli Iscritti 2012
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 1° comma del D.P.R.
N. 221 del 05/04//50, è indetta

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ANNUALE
degli Iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Parma.
L’Assemblea si terrà nei locali dell’Ordine in Parma il giorno venerdì 27
aprile 2012 alle ore 13,00 in prima convocazione, e Sabato 28 APRILE
2012 ALLE ORE 9.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE
Verranno trattati e discussi gli argomenti di cui al seguente Ordine del giorno:
1 - Relazione morale del Presidente
2 - Relazione del Presidente Albo Odontoiatri
3 - Presentazione del Bilancio Consuntivo 2011, del Bilancio di Previsione 2012 e relativo assestamento
- Relazione del Tesoriere
- Relazione del Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
- Discussione e votazione
4 - Varie ed eventuali
Ad evitare incertezze, è consigliabile la seconda convocazione. Sono ammesse deleghe non più di due per ognuno
dei presenti, restituendo l’apposito modulo allegato.

DELEGA ASSEMBLEA
Il sottoscritto Dott._____________________________________________________
Delega il Dott. ________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea degli iscritti che si terrà il 27-28 Aprile 2012.

✂

Data_________________Firma__________________________________________
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Consulenza
assicurativa e legale
Il servizio è attivo presso l’Ordine di Parma
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di fornire agli iscritti la
possibilità di avere
un servizio di consulenza legale e assicurativa.
L’Assicuratore dell’Ordine fornirà un servizio di check-up assicurativo gratuito che permetterà di comprendere il grado di
protettività delle coperture assicurative in corso, le eventuali carenze, le clausole mancanti e le coperture non previste,
compresi i suggerimenti per la revisione dell’intero programma assicurativo al fine di renderlo più idoneo alla security della persona e dell’attività svolta.
Negli stessi pomeriggi, e con lo stesso spirito, sarà a disposizione degli iscritti l’Avvocato dell’Ordine al quale potranno
essere rivolti quesiti legali relativi alla professione al fine di
avere consigli e poter scegliere i giusti percorsi da seguire.
Sarà possibile fissare un appuntamento per il pomeriggio del
primo ed il terzo giovedì del mese presso la sede dell’Ordine.
Per prenotare un appuntamento telefonare alla segreteria
dell’Ordine allo 0521 208818.

Consiglio FRER per il
triennio 2012-2014
Il nuovo Presidente è Pierantonio Muzzetto
Il 25 febbraio scorso si è tenuta una seduta per l’assegnazione delle cariche del Consiglio FRER – Federazione
Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Regione Emilia Romagna - per il triennio 2012-2014.

L’Enpam alza le
pensioni minime e di
invalidità
Aggiornate le tabelle previdenziali e assistenziali
A seguito della pubblicazione dei
dati Istat sull’inflazione registrata
l’anno scorso, la Fondazione ha
aggiornato le tabelle per calcolare
i trattamenti previdenziali e
assistenziali a favore degli iscritti. La
Fondazione Enpam di conseguenza
ha aumentato le pensioni minime,
quelle di invalidità, le indennità di
maternità e le prestazioni assistenzali.
Il trattamento minimo garantito dall’Inps, dato di riferimento
per l’integrazione al minimo erogata dalla Fondazione
Enpam, è di 6.246,89 euro all’anno (520,57 euro mensili).
Il diritto all’integrazione al minimo della pensione è
riconosciuto quando gli eventuali altri redditi del pensionato
sono inferiori a 12.177,10 euro per il 2011 e a 12.493,78 euro,
dato provvisorio, per il 2012. In caso di cumulo con i redditi
del coniuge, l’importo non deve superare 24.354,20 euro
all’anno per il 2011 e 24.987,56 euro, dato provvisorio, per
il 2012.
Inoltre, nel 2012, per le pensioni di invalidità assoluta e
permanente e le pensioni indirette (per gli eredi del medico
deceduto in attività) l’importo minimo erogabile sarà pari a
14.469,08 euro all’anno lordi.
Aggiornato anche il dato sull’indennità di maternità per il
2012, che verrà riconosciuta tra il minimo di 4.747,64 euro e il
limite massimo di 23.738,18 euro lordi.
Calcolati i nuovi minimi reddituali, anche per accedere
alle prestazioni assistenziali straordinarie. Il minimo Inps
di 6.246,89, moltiplicato per 6 come da regolamento della
Fondazione, produce un limite di reddito pari a 37.481,34
euro, per famiglia con un solo componente. Per ciascuna
altra persona presente nel nucleo familiare, l’incremento
fisso di una quota ulteriore del minimo Inps, comporta i
seguenti importi: 2 persone: 43.728,23; 3 persone: 49.975,12;
4 persone: 56.222,01; 5 persone: 62.468,90.
Le tabelle complete sono disponibili sul sito www.enpam.it

Autocertificazioni
Nota Onaosi sulla nuova normativa in materia
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti si ritiene opportuno evidenziare che la nuova normativa in materia di
certificazioni (art. 4-duodocies della L. n. 183/2001, cd.
Legge di stabilità) si applica esclusivamente alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi.

✂

Il nuovo Consiglio FRER risulta così composto :
PRESIDENTE	Dott. Pierantonio	MUZZETTO
VICE PRESIDENTE	Dott. Maurizio 	GROSSI
SEGRETARIO 	Dott. Giancarlo 	AULIZIO
TESORIERE 	Dott. Salvatore 	DE FRANCO
CONSIGLIERI 	Dott. Luigi
BAGNOLI
	Dott. Andrea
BEDETTI
	Dott. Nicolino 	D’AUTILIA
	Dott. Bruno 	DI LASCIO
	Dott. Stefano
FALCINELLI
	Dott.sa Marina 		GRANDI
	Dott. Beniamino 	LO MONACO
	Dott. Augusto
PAGANI
	Dott. Giancarlo
PIZZA
	Dott. Paolo 	RONCHINI
	Dott. Stefano 	RUBINI
Rappresentanti ODONTOIATRI
	Dott. Carlo 	D’ACHILLE
	Dott. Angelo 	DI MOLA
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Tale enti dal 1° gennaio 2012 non possono più richiedere o ricevere né certificati, né dichiarazioni sostitutive
di certificazioni contenenti informazioni già in possesso di altri enti pubblici.
Discorso diverso vale per i privati che non sono soggetti a tale disciplina.
Dal momento che l’ONAOSI è una Fondazione di diritto privato, la stessa è quindi pienamente legittimata a
continuare a chiedere e ricevere certificati.
Per favorire contribuenti ed assistiti si continueranno, comunque, ad accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni che verranno sottoposte a verifiche a campione.

Lavorare all’estero
2MBC Santé cerca Medici per ospedali pubblici e cliniche private in Francia
2MBC Santé (www.2mbcsante.fr) cerca per suoi
clienti, degli ospedali pubblici e cliniche private in
Francia i seguenti profili: geriatri, anestestesisti, radiologi,
medici del lavoro, fisiatri, gastroenterologi e cardiologi.
Per ospedali e cliniche situate nel sud della Francia cerca degli anestesisti rianimatori.
Per un ospedale universitario in Francia cerca un radiopediatra.
Per dei EPHAD, SSR (cure di riabilitazione), Servizi di Geriatria in centri ospedalieri di lunga durata cerca dei geriatri.
Per suoi clienti cerca dei chirurghi urologi (laparoscopia obbligatoria). Gli interessati possono inviare la loro candidatura tramite mail: recrutement@2mbc-sante.fr, cv@2mbcsante.fr. Per maggiori informazioni potete contattare:
0033668663377

Possibilità di
carriera in Francia
Leader europeo seleziona medici specializzati o specializzandi italiani
RIVIERE CONSULTING – leader europeo nel settore della
consulenza strategica e della ricerca di personale altamente
qualificato – seleziona candidature di medici specializzati o
specializzandi italiani per l’inserimento in strutture pubbliche,
private o miste sul territorio francese.
Profili attualmente ricercati: radiologi, medici del lavoro,
anestesisti-rianimatori, medici fisici e riabilitatori, neurologi,
oftalmologi, cardiologi, ginecologi, radioterapisti, psichiatri,
pediatri, gastroenterologi, medici generici, medici interni, urologi, pneumologi…
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Per maggiori informazioni ed invio del proprio CV (redatto in lingua francese), si prega di rivolgersi a: Rosanna BOCHICCHIO, RIVIERE Consulting PÔLE SANTÉ – UE, r.bochicchio@riviere-consulting.com. Port.
0033685732341, Tél. 0033153055197, Fax 0033153059559.

Medici e pubblicità
commerciale
Raccomandazioni dal Presidente dell’Ordine di Parma
Si ha notizia che alcune società pubblicitarie invitino i medici ad
apparire nelle loro pagine via web, pubblicizzando le loro prestazioni a prezzi “d’occasione”, per di più affermando che ciò
sia in accordo e col beneplacito degli Ordini dei Medici Provinciali. A fine della chiarezza si comunica che ciò è assolutamente destituito da ogni fondamento.
Si rammenta peraltro che per l’attività medica libero professionale si debbano applicare sempre tariffe congrue, tenendo
in debito conto del fatto che siano state abolite quelle minime,
sempre nell’ottica della qualità delle prestazioni erogate e della migliore cura per il paziente. Non è altresì consono per la
professione medica che vengano pubblicizzati i “prezzi delle
prestazioni” come se si trattasse di attività di commercio per
oggetti o funzioni particolari. Difatti l’attività libero professionale
del medico è regolata dal Codice Deontologico (articoli 55-56 e
57) e dal Regolamento allegato sulla Pubblicità Sanitaria in cui
si fa divieto esplicito al medico di partecipare a qualsiasi titolo a
pubblicità commerciali per di più comparative, in questo modo
evitando le procedure deontologiche del caso.
L’Ordine è perciò assolutamente contrario alla pubblicità sanitaria così articolata, significata da simili iniziative e s’invitano
tutti colleghi a non parteciparvi ed anzi a segnalare prontamente proprio all’Ordine le sollecitazioni delle varie agenzie di
pubblicità, che, al fine di convincere, assicurino ai medici che la
pubblicità proposta sia fatta col parere favorevole degli Ordini.
Il Presidente

Premio Ucare per la
Narrazione
Concorso per Medici scrittori
Il Premio, indetto dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus,
è destinato a racconti, in lingua italiana, originali e inediti,
autobiografici o di invenzione, sul tema della “Cura”, nel
suo senso più ampio, considerando i vari contesti e i differenti attori coinvolti.
Le tematiche degli elaborati riguarderanno: “La malattia e le
sue molteplici implicazioni terapeutiche, relazionali, emotive”.
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La partecipazione è aperta a tutti i soggetti iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Al Concorso sono ammessi racconti originali e inediti, in
lingua italiana che, fino al completamento delle attività del
Premio, non siano stati precedentemente presentati o premiati in altri concorsi e per i quali non siano stati ceduti i
diritti di utilizzazione economica.
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro venerdì 13
Luglio.
Via Baldissera 2/a, 20129 Milano tel. 02 29514725, fax 02 29524838
info@fondazionegiancarloquarta.it, www.fondazionegiancarloquarta.it

Linee Guida per i
siti della salute
Varate dal Garante privacy e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Il Garante per la protezione dei dati personali
ha pubblicato le “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei
siti web esclusivamente dedicati alla salute” (pubblicate con deliberazione
25.01.2012 n° 31 sulla Gazzetta Ufficiale del 20.02.2012).
Si tratta di un documento che si rivolge a chi “è iscritto
a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e
a forum di discussione o segue siti web che si occupano
esclusivamente di tematiche sanitarie. Da oggi in poi i
gestori di questi siti saranno tenuti a fornire agli utenti una specifica “avvertenza”, che informi sui rischi di
esporsi in rete con la propria patologia”.
L’utente, così avvisato, potrà fare attenzione e decidere
in modo più consapevole se inserire o meno dati personali (es. nome, cognome e-mail etc.) che possano rivelare, anche indirettamente, la propria identità o quella di
terzi, così come se pubblicare foto o video che consentano di rendere identificabili persone e luoghi. L’utente
sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell’
“avvertenza di rischio”, barrando un’apposita casella.
I siti che prevedono la registrazione saranno tenuti
anche ad informare gli utenti sugli scopi per i quali i
dati sono richiesti, sulle modalità del loro trattamento, sui tempi di conservazione, sul diritto di cancellare,
aggiornare, rettificare o integrare i dati così raccolti,
come previsto dal Codice privacy.
Il Garante ha stabilito, infine, che i dati raccolti dai gestori dei siti dovranno essere protetti da rigorose misure di sicurezza, dovranno restare riservati e non essere
comunicati o diffusi a terzi, e dovranno essere trattati
solo da personale autorizzato.

notiziario_1_12.indd 5

27/03/12 12.17

Parma Medica 2/2012

La salute “corre”
sul social network
Internet è la prima fonte di informazione per il 30%
degli italiani
Si stima che su Google,
il 5% di tutte le ricerche
riguarda la salute. Un’indagine condotta negli
Stati Uniti e pubblicata
nel 2011, dimostra come
Internet sia la prima fonte
di informazione per il 59%
dei cittadini americani. Simile è il trend in Italia, dove tale
percentuale è stimata intorno al 30%.
Tra le informazioni più spesso ricercate vi sono quelle relative alle patologie, ai trattamenti e alle procedure mediche, oltre alle informazioni che riguardano medici, ospedali e strutture sanitarie.
L’uso degli strumenti collaborativi del web 2.0 è sempre
più frequente tra gli utenti per reperire queste informazioni, la predisposizione è nei confronti dei social network
generalisti (in testa Facebook, Twitter) e delle on line
communities rivolte specificatamente ai pazienti.
Iniziano poi ad affermarsi anche in Italia social network
dedicati nei quali i medici appartenenti a una stessa community possono scambiarsi informazioni sui casi clinici,
cercare consigli per effettuare una diagnosi e condividere le proprie conoscenze, ai quali si contrappongono
social network di pazienti e cittadini pronti a sfruttare le
potenzialità del mezzo per creare una massa critica, condividere le proprie storie, giudicare medici e strutture sanitarie e gestire/condividere i propri dati sanitari.

Bambini con diabete:
cura a domicilio
Da un accordo tra Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ausl di Parma
Con una firma tra Aziende sanitarie e Associazione per l’aiuto a domicilio ai giovani diabetici (AGD) , decolla a Parma
un progetto unico in Italia, un esempio di assistenza integrata ospedale-territorio. Il programma di lavoro fissato in
questo modo dalle Aziende sanitarie - ha sottolineato Maurizio Vanelli, responsabile del centro di riferimento regionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - stabilisce due ruoli
complementari ma imprescindibili: di centro per la diagnosi
in Ospedale, e di continuità della cura per l’Azienda Usl”.
Il progetto si propone come modello di sviluppo dell’attività fin
qui svolta. 400 sono i bambini seguiti dal centro ospedaliero,
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di cui 101 della provincia di Parma tra questi, 40 circa hanno
bisogno di aiuto specifico nel seguire la terapia a casa.
Con il nuovo progetto, dunque, l’Ospedale, dopo avere fatto la
diagnosi, segnala ai professionisti sanitari del territorio, di pertinenza dell’Azienda Usl, le particolari necessità del ragazzo.

Al via il progetto
“READ HEALTH”
Promosso da Ausl Parma in partnership con Gruppo
Chiesi
Miglioramento della qualità prescrittiva, integrazione dei
percorsi di cura fra ospedale e territorio, riduzione dei ricoveri inappropriati: sono alcuni dei temi su cui l’Azienda
USL di Parma, secondo le linee di programmazione della
Regione Emilia-Romagna, sta sviluppando iniziative di innovazione sul sistema delle cure territoriali.
In questo ambito è stato annunciato il Progetto READ HEALTH (Leggere la Salute) promosso dall’AUSL di Parma in
partnership con il Gruppo Chiesi.
Il progetto punta a sostenere un ampio programma di ricerca e innovazione - nato nell’Ausl di Parma nel 2007 con
la collaborazione scientifica della Thomas Jefferson University di Philadelphia (Usa) e fatto proprio come modello
innovativo dalla Regione Emilia-Romagna - che è finalizzato allo sviluppo di un percorso di medicina d’iniziativa,
attraverso l’ottimizzazione del sistema di lettura delle caratteristiche della popolazione in carico presso le strutture
sanitarie della provincia di Parma.
Un sistema sostenibile punta alla presa in carico globale
del paziente, secondo il principio del Chronic Care Model,
prima che si manifesti la fase acuta della malattia, individuando precocemente i soggetti a più alto rischio di ospedalizzazione, puntando sul coinvolgimento del paziente nelle scelte e nella gestione della terapia, sul coordinamento
delle cure tra i diversi professionisti e sulla continuità assistenziale, ad esempio tra ospedale e territorio.

Prevenzione
cardiovascolare
Nuovo Centro al DUS di Parma entro l’anno
Il Centro territoriale per
la prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria troverà sistemazione, entro fine anno, nella
Casa della Salute “Parma
centro”, nei locali del
DUS – Direzionale Unico
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Sanitario di viale Mentana. Il Centro nasce grazie ad un accordo tra Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria,
Università e Fondazione Don Carlo Gnocchi.
Il Centro è composto da: 6 ambulatori polifunzionali, una palestra polifunzionale, un’aula di formazione, una reception
con sala di attesa.
Il Centro ha l’obiettivo di assicurare, in via prioritaria, attività di informazione, sia generale che verso specifici target
di popolazione, attività di educazione sanitaria individuale
e collettiva, prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria,
nonché attività di formazione rivolta ai professionisti e agli
operatori sanitari.
E’ possibile stimare che il Centro accolga circa 1000 pazienti l’anno, (mentre, a regime, saranno circa 2000-2500
l’anno), nei confronti dei quali realizzare un progetto di
prevenzione cardiologica primaria e secondaria. Secondo
le più accreditate evidenze scientifiche internazionali, le
modalità di presa in carico dei pazienti offerte dal Centro
possono contribuire a ridurre gli indici di mortalità del 20%
e di morbilità del 21% rispetto alle cure ordinarie dopo un
evento cardiovascolare.

Governo clinico
13 progetti di ricerca finanziati dalla Regione. 5 sono
di Parma
Quasi 4,5 milioni di euro sono
stati destinati dalla Giunta regionale, nell’ambito del Programma
Regione-Università
2010-2012, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Parma,
Modena, Bologna su progetti
che puntano ad acquisire le
conoscenze necessarie per
trasferire tecnologie e interventi nella pratica dei servizi sanitari. La selezione ha riguardato complessivamente 109 proposte.
I temi sono dunque quelli dei profili di beneficio-rischio
di una determinata tecnologia o di un determinato
intervento, l’appropriatezza, gli aspetti organizzativi,
l’utilizzo delle risorse. Un’attenzione dedicata all’efficienza.
I 13 progetti scelti sono così articolati: 5 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, 4 a Modena e 4 a
Bologna.
I progetti di Parma sono: “Alleanza per la prevenzione
secondaria cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato di confronto tra un programma strutturato intensivo infermieristico e trattamento
abituale”; “Farmacogenomica del clopidogrel nel trattamento delle sindromi coronariche acute”; “Governance del paziente diabetico ricoverato in diversi setting assistenziali”; “Studio prospettico multicentrico
sull’uso della craniectomia de compressiva nelle prime
72 ore dall’evento traumatico”; e “Trial clinico rando-
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mizzato per valutare l’effetto di una strategia di educazione della comunità sui tenmpi di accesso ospedaliero
in corso di ictus acuto”.

Malattie muscolari
A Vaio un Laboratorio biochimico per l’area vasta Emilia Nord
Inaugurato all’Ospedale
di
Vaio
dell’Azienda Usl, il
Laboratorio di biochimica muscolare, il primo attivo
nell’area vasta Emilia Nord, (che comprende le province
di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia e Modena) e punto di riferimento per
le Aziende Ospedaliero-Universitarie e per l’Azienda
Ospedaliera delle quattro province.
Destinatari del progetto sono tutte le persone e soffrono di miopatie, malattie neuromuscolari che possono
colpire i movimenti, la respirazione e tutto ciò che riguarda le funzioni motrici, in particolare di quelle metaboliche, ovvero di malattie prodotte da alterazioni delle
cellule che compongono i muscoli volontari.
Nato dal progetto “Diagnosi di miopatie metaboliche”,
ideato con la collaborazione di diversi professionisti
dei tre dipartimenti dell’ospedale fidentino, il Laboratorio è dedicato allo studio biochimico di campioni di
biopsia muscolare, sia per la diagnosi di miopatie metaboliche, sia per lo studio del tessuto muscolare striato del pavimento pelvico (l’insieme dei muscoli nella
parte bassa del bacino).
Nel Laboratorio si effettuano le analisi enzimatiche su
campioni di tessuto muscolare, in particolare, sono
analizzati sia gli enzimi della catena respiratoria mitocondriale, sia gli enzimi della via glicolitica.

Sentenze in Sanità
Responsabilità nella prestazione di assistenza sanitaria
Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n.
1620/2012
La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul
“contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue
che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione molto articolata, definita genericamente
di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre
alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
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Così, ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), le con-seguenze dell’inadempimento si muoveranno lungo le linee tracciate dall’art. 1218
del codice civile in tema di responsabilità del debitore e, per
quanto concerne le prestazioni sanitarie che essa svolge per
il tramite dei medici propri ausiliari, conseguirà l’abbandono
dell’artificioso richiamo alla disciplina del contratto d’opera
professionale e la responsabilità dell’ente sarà fondata sul
principio per cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Responsabilità professionale anche per specializzandi
Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n.
6981/2012
Il tribunale di Isernia ha condannato due medici alla pena
di tre mesi di reclusione ognuno e al risarcimento dei danni per avere ciascuno concorso, con condotte colpose indipendenti alla produzione di lesioni personali gravissime a
danno di un minore. Un imputato, in particolare, nella qualità
di medico radiologo ospedaliero, sottopose a TAC il paziente,
redigendo un referto secondo cui non si riscontravano “...alterazioni apprezzabili densitometriche né processi espansivi
dei parenchima cerebrale”, nonostante la radiografia effettuata, mostrasse con evidenza la presenza di un processo
espansivo intracranico, nella regione immediatamente sovrastante la sella turcica, ovvero un tumore del tipo craniofaringioma, che si trovava allo stadio iniziale.
All’altra imputata invece, quale sanitario facente parte di
un’equipe che ebbe in cura il piccolo con visite ambulatoriali presso un Centro Cefalee veniva contestato di non avere
svolto i necessari approfondimenti diagnostici né esaminato
i precedenti referti, nonostante lo strabismo e le persistenti cefalee lo rendessero opportuno, in tal modo formulando
diagnosi improprie e prescrivendo cure inadeguate.
La Corte d’Appello di Campobasso ha parzialmente riformato
la pronuncia di primo grado riducendo la pena inflitta. Avverso
la sentenza d’appello gli imputati hanno agito per Cassazione.
Tra le questioni sollevate e poi esaminate nell’ultimo grado,
si rileva come la dottoressa operante presso il Centro Cefalee, si trovasse ad essere ancora in fase di specializzazione
e il suo tutor era stato prosciolto da ogni addebito.
Il medico specializzando non è presente nella struttura per la
sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza
passiva né lo specializzando può essere considerato un mero
esecutore d’ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un’autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in
medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l’attività non può che essere caratterizzata
da limitati margini di autonomia sotto le direttive del tutore. Ma
tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo
specializzando le attività da lui compiute; e se Io specializzando
non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo
svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità. Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i
medici strutturati che per gli specializzandi.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dai sanitari.
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Eventi ECM
Diagnosi e Terapia dell’Adenocarcinoma
Pancreatico

Venerdì 11 maggio 2012, Centro Congressi S. Elisabetta Parco
Area della Scienze, 95 - Campus Universitario – Parma
Lo spirito con cui si è voluto organizzare questo congresso
è quello di confrontare differenti specialisti dell’ambito
gastroenterologico, chirurgico, e medico su una tematica
di estrema attualità.
L’iniziativa è patrocinata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Parma.
Segreteria Organizzativa
via Langhirano 170/A Parma,
Ph. +39 0521921956
e-mail: convegni@kikaevents.com

II Forum Multidisciplinare “Pianeta
Nutrizione”

Fiere di Parma dal 07 al 10 Maggio. Il Convegno è stato
accreditato presso il Ministero della Salute anche per la
figura del Medico Chirurgo per i quali sono stati conferiti
6 crediti ECM al giorno.
Si terrà all’interno della fiera Cibus 2012 la terza edizione
di Pianeta Nutrizione (a Parma dal 7 al 10 maggio),
Forum multidisciplinare sulla sana e corretta nutrizione
parteciperanno medici, nutrizionisti e società scientifiche,
coordinati dai Presidenti del Comitato Scientifico: il Prof.
Michele Carruba (Università di Milano) e il Prof. Sergio
Bernasconi (Università di Parma).
Segreteria Organizzativa
tel. 0521/647705
fax 0521/1622061
e-mail: info@akesios.it www.akesios.it

Eco Color Doppler e CEUS in Nefrologia e
Urologia

19 Giugno 2012 - Parma, Sala Congressi della Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Corso ECM rivolto agli specialisti Radiologi, Nefrologi e
Urologi, ma anche a tutti coloro che utlizzano o intendono
utilizzare l’ecografia nella pratica clinica avvalendosi
anche della CEUS.
Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Mattioli 1885, Strada della Lodesana 649/sx - Fidenza (PR)
Tel. 0524-530383 - E-mail: ecm@mattioli1885.com
Per informazioni e iscrizioni:
www.mattioli1885.com/formazione
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