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AICPE e Ministero della Salute: tavola rotonda
sulla definizione degli incidenti con le protesi
mammarie
Pierfrancesco Cirillo ha partecipato per AICPE
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AICPE, SISMLA e FNOMCeO: tavolo di lavoro per
armonizzare i criteri di formazione degli Albi dei
Periti e dei Consulenti tecnici
Andrea Paci ha partecipato per AICPE
Venerdì 12 gennaio u.s. si è svolta presso la sede del SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti di

Medicina Legale) di Roma, una riunione congiunta tra Associazioni e Società Scienti che e
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collegi professionali promossa da FNOMCeO. Scopo dell'incontro è stato quello di discutere

collegialmente le problematiche tecniche a erenti allo schema di lavoro proposto dal CSM su

una armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei Periti e

Consulenti tecnici ex art. 15 Legge 24 del 8.3.2017. Alla Riunione erano giunti rappresentanti di

molte società scienti che tra cui anche AICPE, rappresentata da Andrea Paci, i quali tutti hanno

concordato sull'esigenza che i CTU/Consulenti e Medici Legali debbano avere caratteristiche e

requisiti di base che soddis no speciali competente tecniche.

Tra i requisiti che si sono ritenuti fondamentali perché queste gure rientrino nella categoria i

principali sono stati: la Specialità nella disciplina in cui si intende svolgere l'attività di consulente,

l'iscrizione alla società scienti ca per quella disciplina, e la certi cazione di aver eseguito come primo

operatore un numero ancora da stabilire, di interventi simili a quelli per cui si intende essere

nominati. Si è stabilito inoltre che qualunque sia la tipologia di intervento specialistico in ambito di

responsabilità professionale sanitaria, la valutazione delle eventuali responsabilità professionali che

il CTU specialista nominato si appresta a elaborare dovrà necessariamente procedere in sintonia con

le Linee Guida ovvero con le buone pratiche clinico-assistenziali ovvero con le indicazioni tecniche

valutative condivise in seno alle riconosciute Società Scienti che di appartenenza.

L'esito di quanto discusso in questo primo incontro/tavolo di lavoro, verrà presentato dalla

FNOMCeO il 17 gennaio presso la VII Commissione del CSM.

Come evince dai programmi esiste già in protocollo d'intesa tra FNOMCeO e CSM il quale ha

manifestato le proprie intenzioni e necessità di regolamentare-aggiornare la gura del CTU/Medico

Legale che in futuro saranno chiamati nelle cause di responsabilità professionale dai magistrati.

A questa prima fase ne seguiranno altre in cui verranno perfezionati i testi sino ad evidenziare

speci che competenze in seno alla stessa specialità (es: può un esperto in microchirurgia essere

su cientemente competente per giudicare un caso complesso di rinoplastica?).

Oltre all'aspetto delle competenze è stato anche a rontato quello delle vacazioni: al momento

la liquidazione contributiva per la I° ora di lavoro è di € 16, mentre per la seconda e successive di € 8,

modello risalente al 2000. La proposta per le vacazioni che verrà presentata al Ministero di Grazie e

Giustizia sarà di € 100 per la prima ora e di € 50 per le successive.

Da questa prima riunione due sono quindi le considerazioni che emergono: nonostante l'attuale

buona preparazione e competenza dei CTU/Consulenti emerge la necessità che queste gure siano

ancor meglio individuabili per le loro speci che competenze. Nonostante infatti la professionalità di

molti colleghi di cui una parte anche giovani medici specialisti, non sarà più possibile giudicare un

professionista se il curriculum del consulente non soddisfa i requisiti richiesti. La seconda

considerazione mette in evidenza il ruolo delle Società Scienti che che rappresenteranno una

garanzia nella presentazione-valutazione tecnica dei propri iscritti. Le stesse Società dovranno a loro
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volta compiere un percorso, anche attraverso la produzione di Linee Guida, in modo da venir

riconosciute dal Ministero della Salute.

AICPE si sta impegnando in questo percorso selettivo essendo già stata inserita nel protocollo

d'intesa con il Ministero della Salute.

Quanto discusso in questa riunione apre quindi la strada ad una rivoluzione nell'ambito dei processi

per responsabilità medica professionale; si ritiene infatti da ambo le parti (CSM e Medici) che sia di

fondamentale importanza che il Magistrato che nomina i Consulenti possa avvalersi nalmente di

gure realmente esperte e competenti in materia garantendo quindi ancor più un corretto

svolgimento dei processi.

Durante il Congresso AICPE 2018, una sessione di medicina legale, al
quale parteciperà anche la SISMLA, oltre che giudici e avvocati,
a ronterà queste ed altre importanti tematiche.

Incontro tra AICPE e Agenzia delle Entrate
Il 13 febbraio incontro con il Direttore Generale dell'Ufficio
Centrale Normativa Dr. Annibale Dodero
Era il 2016 quando abbiamo scritto una lettera di chiarimenti al Ministero
dell’Economia e Finanze su tale argomento: interrogato, il morto non
rispose! 
Ora nalmente abbiamo una grande opportunità: un incontro u ciale con i
vertici dell’Agenzia delle Entrate.

Vi informeremo degli sviluppi durante la tavola rotonda su IVA e
Chirurgia che si terrà durante il prossimo congresso AICPE dal 23 al 25 di
marzo 2018 a Firenze, insieme a docenti ed avvocati tributaristi.

AICPE alla tavola rotonda su sicurezza e
competenza in chirurgia estetica
Eugenio Gandolfi ha partecipato per AICPE

Leggi l'articolo su Panorama della Sanità
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Sabato 13 gennaio 2018 si è svolto a Bologna il convegno dal titolo: "Sicurezza e competenza in

Chirurgia Plastica Estetica" organizzato dalla Senatrice Michela Montevecchi (Movimento 5 Stelle)

in preparazione del disegno di legge inerente la regolamentazione della nostra disciplina del quale è

relatrice e che porta il titolo “Disposizioni in materia di chirurgia estetica".

È la prima volta che il potere politico, in preparazione di norme atte a regolamentare la

chirurgia estetica convoca gli interlocutori che rappresentano la nostra categoria. Erano

presenti infatti oltre ad AICPE con il proprio presidente in carica e quello futuro, Dr. Flavio

Saccomanno, anche SICPRE con la Presidentessa in carica Prof. Adriana Cordova insieme al

presidente eletto Dr. Daniele Fasano, ISAPS è stata rappresentata dal segretario mondiale il nostro

socio Gianluca Campiglio ed erano con noi anche i Presidenti della associazione nazionale day

Surgery privati (Aiudapds) e della società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Day Surgary (Sicads).

Durante il convegno, che si è svolto come un tavolo di confronto tra noi del settore e la senatrice

Montevecchi, sono stati a rontati tutti i temi che ci stanno a cuore e che ci fanno da anni

discutere all’interno della nostra associazione:

la formazione ed i titoli del chirurgo estetico

la sicurezza e le autorizzazioni dei luoghi ove si esercita la chirurgia estetica

la pubblicità sanitaria alla luce della deontolgia medica e dell’etica

Ci siamo confrontati anche con il capo dei NAS di Bologna che ci ha fornito, raccontando la sua

quotidiana pratica di indagine e repressione degli abusi e delle illegalità nel nostro ambito, molti

spunti di discussione con la senatrice Montevecchi.
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Sinceramente tutti noi operatori del settore ci siamo salutati a ne giornata soddisfatti

perché:

Per la prima volta si cerca di mettere ordine in chirurgia estetica dove l’illegalità è

palese in molti ambiti con gravi ripercussioni negative sull’attività dei soci che lavorano con

scrupolo e rispettando le regole.

Il legislatore di una forza politica tra le più rappresentata in Parlamento ha deciso di

convocare le associazioni di categoria e non di ricorrere a consulenti amici spesso destituiti

di un reale potere di rappresentanza.

AICPE e SICPRE si sono, dopo molti anni, sedute dalla stessa parte del tavolo per

difendere congiuntamente la nostra categoria.

La senatrice Montevecchi ci ha assicurato che, alla luce dall’esito delle prossime elezioni

politiche, il Movimento 5 Stelle si impegna, con trasparenza, a fare approvare se il

Movimento 5 Stelle sarà al governo o a portare avanti se si troverà all’opposizione nella

prossima legislatura, la legge sulla regolamentazione della chirurgia estetica e ci ha

invitato a partecipare ai prossimi tavoli istituzionali necessari per la stesura e l’approvazione

nale.

Personalmente sono molto soddisfatto dell’esito del convegno di Bologna e sono grato al Dr.

Campiglio e all’Avv. Muccio che hanno lavorato per organizzarlo insieme alla segreteria della Sen.

Montevecchi.
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Eugenio Gandolfi espone la sua relazione, alla sua sx la senatrice Michela
Montevecchi

Da sx Daniele Fasano (futuro presidente SICPRE), Gianluca Campiglio (segretario
generale ISAPS), Adriana Cordova (attuale presidente SICPRE), Eugenio Gandolfi e

Flavio Saccomanno (attuale e futuro presidente AICPE)
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