
          Sezione di Torino

Torino, 29 Luglio 1997

A Tutti i medici di Medicina Generale
Iscritti al Sindacato della Provincia di Torino
Loro sedi

Cari colleghi,

la questione dell'inchiesta sugli esami ECODOPPLER, che ha avuto vasta eco
sulla stampa nazionale e alla televisione, non è ancora purtroppo assolta.

Dopo aver risposto alle numerose richieste telefoniche dei nostri iscritti, vista la
sempre presente richiesta di nuovi medici che vengono interessati, riteniamo
opportuno inviare a tutti una circolare.
Fino ad ora non pare emergere un atteggiamento inquisitorio nei confronti dei
medici.

Ciò non toglie che parecchi colleghi si siano preoccupati di quanto stava
succedendo.

Di fronte all'interessamento della stampa la FIMMG ha diramato un comunicato
che qui riportiamo e che sintetizza il pensiero espresso in tempi stretti dal
Sindacato.

Comunicato stampa"

"La circolare inviata a tutti i medici per allertarli sul problema delle richieste di
ECODOPPLER è stata suggerita dalle segnalazioni che vari medici avevano
fatto alla FIMMG.
Questo testimonia l'estrema attenzione e serietà dei medici di medicina
generale.
La dizione richiesta quale condizione per l'espletamento dell'esame poteva
essere interpretata, ed è stata interpretata da molti, come formula necessaria
prevista dal nomenclatore regionale degli esami per le struttura private,
nomenclatore che aveva già dato in precedenza dei problemi.

Da segnalare ancora che condizionamenti per l'effettuazione di esami sono
numerosi e talora pressanti anche da parte di strutture pubbliche.

Il medico di fronte ad un problema impellente del proprio paziente ha il dovere
di dare delle risposte e delle soluzioni adeguate e tempestive evitando



conflittualità che nuocerebbero fortemente al rapporto medico paziente ed al
risultato dell'assistenza."

Il problema che più assilla i nostri iscritti , e anche questo va a loro onore, e se
e come aderire alla richiesta da parte dei Carabinieri di consegnare copia delle
cartelle cliniche dei pazienti interessati.

Consigliamo di farsi sottoscrivere da parte del paziente il modulo allegato quale
atto di consenso informato liberatorio per trasferire dati personali, a tutela del
segreto professionale che caratterizza il rapporto medico-paziente.

Una copia dell'allegato deve essere conservata dal medico ed una consegnata
ai Carabinieri.

In assenza del consenso dell'interessato il medico dovrà far presente questo
fatto ai Carabinieri che, se proprio vorranno venire in possesso dei dati,
dovranno produrre al medico l'ingiunzione nominale del Magistrato.

Cordiali saluti.

A CURA DELLA REDAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SINDACATO DEI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE DELLA PROVINCIA DI TORINO.

MODULO ALLEGATO

Il sottoscritto nato a il
residente Via/C.so
informato dal Dr della
richiesta dei Carabinieri di avere la copia della propria cartella clinica, in
possesso del medico stesso,

dichiara

di averne preso visione e di autorizzare il Dr                                  a trasmettere
ai Carabinieri copia della cartella clinica o estratto riguardante la sintomatologia
che ha richiesto l'esecuzione dell'ECODOPPLER* al fine di collaborare
all'indagine in corso.

In fede
Firma del paziente

Firma del medico

* cancellare la voce che non interessa




