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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

Cara/o Collega,
Riprende, dopo una breve pausa estiva, l'invio del nostro notiziario per aggiornare
tutti gli iscritti del nostro sindacato circa le novità relative alla professione. L'attività
della sezione non si è comunque interrotta neppure durante il mese di Agosto: si
sono svolti incontri di Segreteria Provinciale ed abbiamo partecipato attivamente ai
lavori del Consiglio Regionale FIMMG. E' infatti in corso un negoziato in Regione
per definire un documento di indirizzo per l'avvio di una sperimentazione volontaria
di forme complesse di assistenza territoriale: i Gruppi di Cure Primarie. Informeremo
tempestivamente tutti gli iscritti circa i relativi sviluppi.
Allegato a questo numero troverai la presentazione di un importante convegno che
vedrà la nostra sezione protagonista. Per i Medici di Famiglia la partecipazione è
gratuita e sono previsti crediti ECM.
Inoltre abbiamo continuato a ricevere lettere e telefonate dai nostri iscritti per
richiesta di consulenze e di informazioni di vario tipo. Una di queste richieste
verteva sui tempi e sulle modalità di redazione della certificazione di morte. Si tratta
in effetti di un atto medico che comporta spesso l'insorgere di dubbi per il medico e
di contenziosi, in particolare con le Imprese di Pompe funebri. Nel 2003 la nostra
Segreteria Provinciale aveva provveduto a redigere un documento, in accordo con la
Medicina Legale dell'ASL 1, per fare chiarezza su alcune problematiche. Il
documento risulta a tutt'oggi quanto mai attuale (tranne che per l'introduzione
successiva del compito per la Continuità Assistenziale di redigere la Constatazione di
decesso – art.67 comma 16 dell'ACN in vigore-) e lo alleghiamo.
Auguriamo a tutti una buona ripresa dell'attività
L'Aforisma:
“La salute è uno stato precario che non promette nulla di buono"
G. CERONETTI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in STAMPATELLO

Cognome

Comitato Scientiﬁco
Aldo Mozzone
Giacomo Milillo
Mario Neirotti
Segreteria Organizzativa e Provider
C.G. Edizioni Medico Scientiﬁche
Provider accreditato presso il Ministero della Salute n. 285
Via Viberti 7, 10141 Torino
Tel. 011.33.85.07 - Fax +39-011.38.52.750
e-mail: info@cgems.it
sito: www.cgems.it

Nome
Ente di appartenenza
CF o PI
Indirizzo
N. civico

Presidenti del convegno
Roberto Venesia
Giulio Titta
Emilio Chiodo

CAP

Crediti ECM
Evento in corso di accreditamento ECM

Città
Provincia
Tel.

COME PARTECIPARE
Fax

Specializzazione
E-mail

✓Do il consenso al trattamento dei dati sopra ri-

portati nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.
7 e 13 del DLgs n. 196/2003. I miei dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
Potrò richiedere, in qualsiasi momento, modiﬁche,
aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni a C.G.
Edizioni Medico Scientiﬁche.

Data

Timbro e ﬁrma
ﬁrma leggibile

Torino, 20 settembre 2008
Sede FIMMG
Corso Svizzera 185/bis/O
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La partecipazione
all’evento è
completamente
GRATUITA
È possibile iscriversi:
on line sul sito www.cgems.it
compilando la scheda di registrazione e inviandola
tramite posta o fax a:
C.G. EDIZIONI MEDICO SCIENTIFICHE
Via Candido Viberti, 7 - 10141 Torino
Fax 011.38.52.750
inviando un’e-mail completa dei dati utili alla
registrazione a cgems.clienti@cgems.it
telefonando al nostro Servizio Assistenza Clienti

Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri

PROGRAMMA
8.30-9.00

Registrazione dei partecipanti

11.45-12.15 La sperimentazione in Medici-

9.00-9.30

Presentazione

na generale

9.30-10.00

Le terapie palliative: cura o

abbandono del paziente?

Dott. Francesco Talarico,
Medico di famiglia, ASL Torino 2

Dott. Valentino Menardo

12.15-13.00 Discussione e conclusioni

Responsabile dell’Unità Cure Palliative e

13.00-14.00 Test di valutazione e gradi-

Terapia del dolore, Ospedale “S. Croce” di

mento

Cuneo

14.00 Termine lavori

10.00-10.30 Il costo delle terapie ed i farmaci in classe C: etica della cura ed etica
del risparmio sociale

Iscrizione gratuita

Prof. Massimo Di Muzio
Tossicologo Responsabile del Centro Farma
co-tossicologico dell’Ospedale INRCA di
Ancona

IN OCCASIONE DELL’EVENTO
SARÀ PRESENTATO IL VOLUME

10.30-11.00 La “pillola del giorno dopo”:
problematiche etiche e medico-legali
Dott. Roberto Venesia
Segretario provinciale FIMMG Torino
11.00-11.15 Coffe break
11.15-11.45 Ruolo e funzione dei Comitati
etici
Prof.ssa Luisa Maria Borgia
Docente di bioetica presso l’Università Poli
tecnica delle Marche e Presidente del Comi
tato di Bioetica dell’INRCA-IRCCS

Manuale
di Bioetica per la
sperimentazione
clinica e i

Comitati Etici

Descrizione
L’obiettivo del testo è raccordare teoria e pratica,
esplicitare i fondamenti teorici, riportare la normativa
più recente e fornire modelli
pratico-applicativi utili.
La chiave di lettura scelta è l’interdisciplinarietà come momento di unione e arricchimento scientiﬁco. Ogni capitolo è stato
afﬁdato a un esperto e ha raccolto il contributo dei massimi rappresentanti nel settore.
Per consentire una migliore consultazione della
documentazione di riferimento il testo si arricchisce di un cd-rom sul quale è presente la normativa nazionale e internazionale in tema di sperimentazione. Sul cd-rom è inoltre consultabile
un elenco di siti internet di interesse.

Autore
LUISA MARIA BORGIA

Collaboratori
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Caratteristiche
formato 15 x 21 cm, 844 pagine, 23 ﬁgure, 57
tabelle, cd-rom interattivo

