Convegno Annuale
AMaMeL
16 dicembre 2016
Na quartarola de menu, ma
cu’l mugugnu
(Un quarto di paga in meno ma con
la possibilità di dire la mia)
Proverbio marchigiano

Linee Guida per la Valutazione del
Danno alla Persona
___________________________

Metodologia Valutativa in ambito di
Funzioni Sessuali e Neurologiche
Con il Patrocinio di
SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni)
FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane)
AMAMEL (Associazione Marchigiana Medicina Legale)
ASSUAM (Associazione di Urologia e Andrologia delle Marche)
GISDAP (Gruppo Italiano per lo Studio del Danno alla Persona)
GISDI (Gruppo Interdisciplinare di Studio sul Danno Iatrogeno)
Ordine degli Avvocati di Ancona
Ordine dei Medici e Odontoiatri di Ancona
Università degli Studi di CAMERINO
Università degli Studi di MACERATA

G Hotel - Osimo (AN) Via Sbrozzola 26

INTRODUZIONE
Cari colleghi,
è passato un'altro anno nella vita della nostra Associazione, un anno che ha visto alcune novità di rilievo nel panorama della nostra
disciplina.
Quest'anno il Consiglio Direttivo dell’Amamel ha deciso di organizzare un convegno diretto alla tematica del danno alla persona,
anche sulla scorta della elezione alla carica di Presidente del Gruppo Italiano per lo studio del danno alla persona (GISDAP) del nostro VicePresidente prof. Piergiorgio Fedeli, uno tra gli estensori delle nuove linee guida.
Egli ha infatti diretto, unitamente alla prof.ssa Giovanna Ricci, il progetto scientifico delle relazioni che oggi andiamo ad ascoltare:
la mattinata è destinata alla valutazione del danno alla funzione urologica e sessuale mentre nel pomeriggio ascolteremo le implicanze
medico legali del danno di carattere neurologico.
Abbiamo voluto affrontare questi due argomenti insieme ai colleghi medico-legali che hanno materialmente steso tali argomenti
nelle nuove Linee Guida (Bolino e Papi) nonchè, come ormai nostra consuetudine, si intende approfondire in via preliminare gli aspetti
clinici al fine di trattare gli argomenti in maniera completa.
Il Presidente AMAMEL
Prof. Mariano Cingolani
MISSION DEL CONVEGNO
Cari Colleghi e Operatori del Diritto,
l’anno che sta per finire è stato ricco di novità sostanziali in ambito di valutazione del danno alla persona.
Sono state pubblicate le “Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in Responsabilità Civile” della SIMLA, nelle quali il
deficit funzionale è stato posto al centro del percorso valutativo, con sempre maggiori riferimenti alla evidence based medicine; EBM che
devono costituire in ogni ambito della medicina, e quindi tanto più in medicina legale, il frutto di una ricerca di tipo sistematico volta ad
acquisire, valutare criticamente e utilizzare dati scientifici idonei a risolvere quesiti specifici emergenti dall'osservazione dei pazienti.
Parimenti recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in ambito di sofferenza morale e di danno differenziale, impongono
al medico legale di evidenziare nelle sue consulenze tutte le componenti del danno alla persona da porre alla base di quel parere tecnico
motivato richiesto dal Giudice ai fini di un completo, e come tale corretto, risarcimento del danno alla persona.
Con questi presupposti si è deciso di affrontare due ambiti valutativi tra i più complessi, per percorsi valutativi e per impatto
negativo sulla “persona”; la funzione sessuale e quella neurologica.
Le tematiche verranno trattate preliminarmente dallo specialista nello specifico settore e poi dai colleghi medici legali che hanno
curato i relativi capitoli nelle Linee Guida SIMLA.
Si è cercato così di tener fede alla mission di AMAMEL: quella di dare contributi formativi finalizzati alla crescita della
professionalità medico legale nel nostro territorio.
Augurandomi che il convegno possa essere la sede anche di un vivace confronto tra punti di vista difformi sulle tematiche trattate,
un a presto incontraci ad Ancona.
Il Vice-Presidente AMAMEL
Prof. Piergiorgio Fedeli
GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI AMAMEL
Cari colleghi,
l’anno 2016 ha rappresentato certamente una svolta nel panorama medico legale italiano.
Come ben sapete Amamel è federata con la FAMLI che attualmente costituisce la più grande associazione medico legale italiana e che
rappresenta il più attivo movimento di rinnovamento e rivendicazione dell’attività propria della specializzazione medico legale.
Non a
caso la Consulta dei giovani medici legali italiani ha scelto la Famli quale movimento cui aderire per perseguire scopi sia a valenza
associativa sia a valenza rappresentativa.
Su tale linea si muove da sempre l’impegno del consiglio direttivo Amamel e su tale linea si è diretta tutta la Famli, cui il sottoscritto
partecipa quale membro del consiglio direttivo. Proprio tale duplice attività, segretario Amamel e membro del consiglio direttivo Famli, mi
spinge a chiedere sostegno per l’anno prossimo venturo nei progetti formativi della nostra associazione.
Tra le tematiche che verranno discusse nella nostra Assemblea vi preannuncio la mia intenzione di creare dei gruppi di lavoro
soprattutto coinvolgendo i soci più giovani che tra poco dovranno costituire il ricambio generazionale di questa seppur giovane associazione.
Credo molto nell’impegno dei colleghi neo-specialisti in medicina legale quale fonte di innovazione e di partecipazione attiva; la scuola
di specializzazione in medicina legale di Ancona compie un notevole sforzo formativo che non va disperso, anche a vantaggio dei colleghi più
anziani che operano sul territorio da anni. Per questi motivi, oltre agli onori di essere membri di tale associazione, a loro compete l’onere di
analizzare i problemi, discutere le soluzioni e proporle anche in sede congressuale regionale all’interno della associazione AMAMEL. Vi
invito, pertanto, a proporre delle tematiche di indagine medico legale da affrontare nei nostri convegni regionali del 2017.
Invito i colleghi più anziani a suggerire delle aree di discussione particolarmente critiche a livello regionale/nazionale della nostra
disciplina, unitamente all’impegno a creare attorno all’AMAMEL una rete di associazioni specialistiche cliniche che possano essere di aiuto
nel disporre eventi formativi sempre coerenti con le nostre aspettative. In tale convegno, ad esempio, abbiamo l’onore di avere tra i nostri
ospiti e relatori alcuni rappresentanti dell’associazione ASSUAM che rappresenta il gold-standard della nostra mission futura.
Da ultimo mi preme sottolineare la necessità di allargare a quanti più possibili specialisti in medicina legale e cultori della materia o
comunque aventi interessi medico legali di qualsiasi natura la volontà associativa verso l’AMAMEL.
La pazienza è la più eroica delle virtù, giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico
(G. Leopardi)
Il Segretario AMAMEL
Dott. Andrea Mancini

PROGRAMMA
ore 8:30 Registrazione Partecipanti
ore 9

Saluti delle Autorità

ore 9:15 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi - P. Fedeli
ore 9:30 Prima Sessione - La valutazione del danno alla funzione sessuale
Presidente - M. Cingolani
Moderatori - E. Caraceni, B. Bonagura
1) Gli aspetti uro-andrologici - G. Mammana, A. Fabiani
2) Gli aspetti ginecologici - S.R. Indraccolo
3) Gli aspetti valutativi medico-legali - G. Bolino
4) Esposizione e discussione di casi - D. Mirtella, R. Scendoni
Free Lunch
ore 15

Seconda sessione - La valutazione del danno neurologico
Presidente - P. Fedeli
Moderatori - R. Giorgetti, O. Scarpino
1) Gli aspetti clinico-diagnostici - G. Giuliani
2) Gli aspetti valutativi medico-legali - L. Papi
3) Esposizione e discussione di casi - A. Romanelli, G. Benedetto

ore 17:30 Discussione- Conclusioni - Chiusura dei lavori - Questionario ECM
ore 18:15 Assemblea Annuale Amamel
PRESIDENTE DEL CONVEGNO
Prof. Ascanio Sirignano
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Piergiorgio Fedeli
Prof.ssa Giovanna Ricci
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Amamel - Advanced Congressi
Inviare comunicazioni a segreteria@amamel.it
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