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  INFORMAZIONI
Sede del corso:
Istituto Ortopedico Galeazzi, Via Galeazzi 4 - Milano

Il Corso è a numero chiuso.

Struttura del corso: 5 giornate (sabato) con lezioni al mattino e discussione
di casi clinici (attività professionalizzante) al pomeriggio.
Le attività professionalizzanti sono organizzate nel modo seguente: viene assegnato un
caso e distribuiti a tutti i partecipanti la trascrizione del racconto del paziente o dei parenti
se ci sono, e tutti i dati documentali (sintesi delle cartelle e degli esami neuroradiologici
del caso). 2/3 partecipanti presentano il caso fungendo da parte attrice, 2/3 per la difesa,
2/3 come CTU. I partecipanti si alterneranno in modo che tutti abbiano parte attiva nelle
attività professionalizzanti. Vengono assegnati circa 20 minuti ciascuno. Modereranno
l’attività l’organizzatore del corso e il neurochirurgo (o i neurochirurghi) che ha svolto al
mattino la parte teorico-clinica. Tutti i partecipanti potranno intervenire rivestendo uno
dei vari ruoli.
Informazioni sui criteri e scopi del corso:
antonio.desantis@unimi.it • cell. 338 6686743 • Tel./Fax: 02 66214946

Quote di iscrizione (per le 5 giornate) iva inclusa:
entro il 15/09/2011 Euro 300,00
dopo il 15/09/2011 Euro 350,00
La quota di iscrizione include il materiale congressuale e le colazioni di lavoro.

ECM: È stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM per i medici chirurghi.
Sono stati attribuiti 10 CREDITI ECM OGNI GIORNATA.
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Contrastare gli incidenti medico-legali significa innanzitutto evitare che essi accadano. E per ottenere
questo risultato c’è un solo mezzo: la cultura. Per questa ragione l’intento del corso che viene

proposto, che non è un congresso, un simposio o un seminario, parte dal riesaminare i principali
argomenti della neurochirurgia. Questo con la guida di docenti ai quali viene chiesto di

trasferire ai partecipanti non tanto le conoscenze generali che libri e riviste forniscono
abbondantemente, quanto ciò che la loro personale esperienza sui campi ai quali hanno

dedicato particolare attenzione permette di trasferire, come quid in più, ai giovani in
formazione o a quelli che in formazione non sono più ma, per i quali, l’occasione
può avere una valenza in termini di riflessione o discussione.
E’ un dato di fatto che gli incidenti comunque accadono e accadranno e questo
succede indipendentemente dalla qualità generale di chi ne rimane episodicamente
vittima. Dire che episodi di questo genere non fanno piacere a nessuno è alquanto
riduttivo. Capita non di rado di osservare, tuttavia, che allo sconcerto per l’evento
al quale difficilmente si è abituati si aggiunga anche l’incertezza sul che cosa
fare. Per fornire gli strumenti più utili interverranno magistrati ai quali è stato
chiesto non di riferire l’abituale sequenza di sentenze della suprema corte
ma che ci spieghino che cosa vogliono in concreto (ad esempio sul consenso
informato) o in base a quali criteri inviano il famigerato avviso di garanzia.
Medici legali ed avvocati spiegheranno come comportarsi per quanto riguarda
gli aspetti propriamente tecnici (ad esempio il valore delle, attualmente
imperanti, linee guida) l’assicuratore dovrebbe chiarirci quali sono le
sorprendenti garanzie assicurative che non garantiscono come ci aspetta,
per via delle famose noticine scritte molto in piccolo e che nessuno legge.
Quanto è stato appena detto sono cose che più o meno tutti conoscono.
Ciò che è invece meno noto è che il perno centrale intorno al quale
ruota in realtà tutto il procedimento non è tanto l’avvocato, il medico
legale o il magistrato, che ovviamente il loro ruolo e il loro peso lo
hanno eccome, ma è una figura al quale in genere si presta minore
attenzione: il consulente. E’ un dato di fatto che non di rado il
consulente per diatribe neurochirurgiche non sia malauguratamente
un neurochirurgo e anche quando questo accade non sempre il
consulente abbia il profilo quale un ruolo di tale peso richiederebbe.
Il che ci riporta immediatamente all’argomento con il quale si è
iniziato: la cultura neurochirurgica.
Se le finalità del corso sono state sinteticamente esplicitate
(prevenzione degli incidenti e acquisizione di strumenti adeguati
quando si verificano) è indispensabile chiarire con quali mezzi
si intende raggiungerle: l’interazione continua tra docenti e
uditorio, e questo sia nel corso della didattica frontale sia nella
discussione di casi concreti che costituiranno la seconda parte
delle singole giornate e che rientrano nel programma sotto
forma di attività professionalizzanti.
Come si sarà compreso il corso parte con intenti innovativi.
C’è un solo sistema per verificare se essi sono utili o no:
sperimentarlo.

      Antonio De Santis

PROGRAMMA

DIDATTICA FRONTALE

Clinica della IE
(in particolare

post-operatoria/fossa
posteriore)

D. d’Avella
 (Padova)

IE. Rischi e pericoli
A. De Santis

(Milano)

Discussione del
1° caso

Discussione del
2° caso

Clinica dei TC
F. Servadei

(Parma)

TC. Rischi e pericoli
A. De Santis

(Milano)

1° caso:
trauma minore al PS

2° caso:
TC con coagulopatia

Discussione del
1° caso

Discussione del
2° caso

Discussione del
1° caso

Discussione del
2° caso

Discussione del
1° caso

Discussione del
2° caso

14.30
16.30

16.30
18.30

09.00

10.15

10.00

10.30

11.15

Clinica:
ematomi/ESA
A. Pasqualin

(Verona)
M. Cenzato

(Milano)

ESA non riconosciuta
Aneurismi.

Rischi e pericoli
A. De Santis

(Milano)

Clinica: tumori
F. DiMeco

(Milano)

Tumori infantili
C. Di Rocco

(Roma)

Tumori.
Rischi e pericoli
A. De Santis

(Milano)

Ernie,
mieloradiculopatie

spondilogene: indicazioni
chirurgiche/Artrodesi

M. Fornari
(Milano)

Rischi e pericoli
prevedibili

e imprevedibili
A. De Santis

(Milano)

Il paziente con
febbre persistente

F. Procaccio
(Verona)

Il consenso informato
nella pratica
quotidiana
del giudice.

Domande al giudice
C. Apostoliti

(Milano)

Registrazione PIC,
cortisone mannitolo

SI?/NO?
N. Stocchetti

(Milano)

Arriva l’avviso di
garanzia: che fare?:

Parla il medico
legale e il PM
P.G. Macrì

(Arezzo)
 T. Siciliano

(Milano)

Derivazione esterna,
cortisonici?
L. Beretta

(Milano)

Linee guida
protocolli.

  Utilità pericoli e
impiego: parla
il medico legale

E. Ronchi
(Milano)

Out of label
che fare?

Parla il farmacista e
il medico legale
M. Cavallazzi

(Milano)
M.A. Piga

(Milano)

Anticomiziali in
neurochirurgia:

profilassi SI?/NO?
A. De Santis

(Milano)

La protezione
midollare:

cortisonici e FANS
nella compressione

radicolare e/o
midollare

R. Assietti
(Milano)

Vi chiedono una
consulenza: difesa,
accusa magistrati:

che fare?
Le nuove tecnologie

in chirurgia e le perizie
M.A. Cavallo

(Ferrara)
A. De Santis

(Milano)

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

Ruolo e utilità del
medico legale
all’interno della

struttura
V. Milisenna
(Caltanissetta)

La cartella clinica
come documento

e non reperto
archeologico

F. Della Croce
(Milano)

La Corte dei Conti:
un pericolo
incombente
ma ignoto

A. Papi Rossi
(Milano)

L’avvocato penalista
L. Isolabella

(Milano)
L’avvocato civilista

A. Tedoldi
(Milano)

L’assicurazione.
Utilità e rischi ignorati

A. Steffano
(Milano)

14.00

14.30

1 OTTOBRE 22 OTTOBRE 29 OTTOBRE 12 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE

11.00

intervallo

Ipertensione Traumi Vasculopatie Tumori Patologia
endocranica cranici cerebrali/ESA cerebrali spinale

13.00 intervallo

ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI
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