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l’Uﬃcio legale ha interpretato
lo spirito della legge gelli
analizzando l’attività dello
studio legale è possibile valutare
gli argomenti più “caldi”, dove
si forma il contenzioso, e offrire
all’Associazione indicazioni per
la formulazione di Linee Guida e
orientare l’attività educazionale.
Insomma, come prevede l’art 1
della legge 24/17, fare
prevenzione e gestione del
rischio clinico in campo
ostetrico-ginecologico.

Pasquale
Pirillo
Rossano

l‘ufficio, nato da un’idea di solidarietà e generosità verso i Soci del nostro Segretario Nazionale Antonio Chiàntera,
si pone quale obiettivo quello di assisterli
legalmente e tecnicamente nel contenzioso medico legale. Ciò nella consapevolezza che un’associazione come la Aogoi ha le competenze atte a mettere insieme un gruppo di legali di alto proﬁlo
penalistico, civilistico e gius-lavoristico
e farli lavorare all’unisono con i massimi esperti in campo ostetrico-ginecologico oﬀrendo tale percorso a titolo com-

pletamente gratuito per gli associati. Dopo quattro anni di attività i risultati dimostrano che circa un quarto dei procedimenti iniziati in Italia, sono gestiti dal
nostro Uﬃcio legale con un numero crescente di aﬃdamenti proporzionale ai
casi che si sono risolti in maniera positiva per i Soci. Sono ormai più di 310 i
casi gestiti con una netta prevalenza dei
contenziosi in ostetricia e in ambito penale. Oltre 50 casi si sono risolti con assoluzione in primo grado o con derubricazione dell’associato dal contenzioso.
Nel corso dell’anno è stato raggiunto un
accordo con il Direttivo dell’Agui (Associazione Ginecologi Universitari Italiani) per cui è possibile aﬀermare che l’Ufﬁcio legale può tutelare tutti i Ginecologi Italiani. Da evidenziare poi che, dal
momento che la nostra associazione è
confederata con la Sigo (Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia), l’Uﬃcio legale può produrre pareri pro-veritate che, sotto l’egida della Società stessa, conferiscono un maggior peso all’azione difensiva verso i nostri associati. Lavorare in un tale ambito permette

che tutti gli atti, le sentenze, le perizie,
le consulenze, le ricerche bibliograﬁche
necessarie a produrli siano introdotte in
un data-base informatizzato e centralizzato. Una tale concentrazione di dati, se
da una parte costituisce uno strumento
essenziale ad elaborare gli atti dei procedimenti ( consulenze tecniche, pareri
pro veritate ed altro), contestualmente
ricostruisce ed oﬀre una visione reale del
problema medico legale in ostetricia e
ginecologia in Italia.
Analizzando i dati è possibile valutare
quali sono gli argomenti più “caldi” dove si forma il contenzioso e oﬀrire all’Associazione indicazioni valide per la
formulazione di Linee Guida, per orientare l’attività educazionale insomma per
svolgere quella ﬁnalità precipua dell’Associazione stessa volta alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico
in campo ostetrico-ginecologico.
Nel mese di giugno, su esplicita richiesta del Direttivo Aogoi, la Fondazione
Confalonieri Ragonese ha pubblicato la
linea guida “Il Monitoraggio Cardiotocograﬁco in Travaglio”; l’elaborato può
essere agevolmente scaricato dai siti Aogoi e Sigo.
L’archivio bibliograﬁco che contiene tutte le pubblicazioni utilizzate alla compilazione delle consulenze sarà reso utilizzabile dai Soci quale motore di ricerca utile all’accrescimento culturale degli utilizzatori e soprattutto per tutti que-

gli atti richiesti nella gestione del rischio
clinico. L’obiettivo futuro è oﬀrire uno
strumento eﬃcace ed eﬃciente a tutti i
Ginecologi italiani e alle aziende sanitarie e assicurative
Non è azzardato asserire che l’Uﬃcio legale si è trovato pronto ad interpretare
lo spirito del legislatore che all’art 1 della legge 24/17 recita: “La sicurezza delle
cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività ﬁnalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.”
In deﬁnitiva l’obiettivo è assistere i nostri associati nel contenzioso rendendo
il percorso un momento di crescita culturale che possa riverberarsi sull’assistenza oﬀerta alle nostre pazienti.
È possibile contattare l’Uﬃcio legale per
richieste di assistenza legale o consulenza tecnica chiamando:
pRof. antonio CHianteRa

e- mail a.chiantera@aogoi.it
tel
39 334 6975661
dott. pasQUale piRillo

e- mail pasqualepirillo@hotmail.com
tel
39 340 8024440
segReteRia: sig.Ra laURa bRignone

e- mail l.brignone@aogoi.it
tel
02 29525380

