
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 
PROVINCIA DI TRIESTE 

 
 

VENERDI' 17 GIUGNO 2016 
CORSO DI FORMAZIONE 7 crediti ECM 

MEDICINA DI DIFESA O PREVENZIONE 
L’evento mira a definire i ruoli delle varie figure mediche implicate e delle indagini che di conseguenza 
vengono prescritte. Lo scopo dell’incontro è quello di razionalizzare l’utilizzo dell’indagine a disposizione 
del medico in modo a evitare indagini inutili nel rispetto della prevenzione del tumore e delle 
competenze che a ciascun operatore sono delegate. 
Inizieremo con l’analizzare la ricaduta evidenziata nel programma di screening regionale per quanto 
riguarda la neoplasia del colon. Questo ha portato una diminuzione della spesa per quanto riguarda 
interventi chirurgici e terapie oncologiche, che ultimamente hanno assunto un rilievo considerevole. Il 
programma continuerà poi con sottolineare le difficoltà del medico di medicina generale, il quale è 
stretto da un parte da imposizioni economiche e/o legislative e dall’altra dai vincoli di medicina ed etica. 
Si proseguirà quindi con il punto di vista di un legale che farà luce sulla situazione legale che impone 
attualmente una particolare attenzione alle varie situazioni sia dal punto di vista sanitario che legislativo. 
Si analizzeranno quindi le difficoltà economiche che derivano dai vari problemi e successivamente si 
approfondiranno i termini dei rapporti tra il medico di medicina generale e lo specialista per ottimizzare 
la gestione del paziente sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico, in quanto le varie patologie 
vengono gestite dalla fase acuta a quella cronica e i passaggi di consegna tra l’una e l’atra figura non 
sono sempre agevoli e condivisi. 
L’evento verrà concluso da un giornalista il quale delineerà il corretto comportamento della figura da lui 
rappresentata nei confronti della notizia che può essere interpretata come scandalistica o come 
conseguenza inevitabile dell’epilogo della gestione delle varie situazioni patologiche. 
 
Iscrizione partecipanti ore 14.00 
 

Programma 
 

14.00 – 14.40 
Medicina preventiva: screening del cancro colonrettale 

Dott. Fabio Monica 
Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia AOUTS 

 
 

14.40 – 15.20 
Medicina appropriata o amministrata 

Dott. Doriano Battigelli 
Medico di medicina generale AAS n. 1 Triestina 

 
15.20 – 16.00 

Responsabilità da colpa medica 
Avv. Renato Fusco 

Avvocato del Foro di Trieste 
 

16.00 – 16.20 
pausa 

 
16.20 – 17.00 

Difficoltà economiche e medicina di iniziativa 
Dott. Claudio Pandullo 

Presidente OMCeO Trieste 
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17.00 – 17.40 
Comunicazione medico di medicina generale e specialisti 

Dott. Alberto Giammarini Barsanti 
Medico di medicina generale AAS n. 1 Triestina 

 
17.40 – 18.20 

Sanità e informazione. Diritti e doveri dei giornalisti 
Dott. Cristiano Degano 

Presidente Ordine dei Giornalisti Friuli Venezia Giulia 
 

18.20 – 19.00 
Discussione 

 
19.00 – 19.30 
Questionario 

 
 
 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Luigi Buri Specialista in Malattie dell'Apparato Digerente, Presidente 
Associazione Medica Triestina 
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste 
Piazza Goldoni, n. 10 - Trieste 
Iscrizioni 
On-line 
Segreteria OMCEO TRIESTE - lun./merc. 9.00-17.00, mart./giov./ven. 09.00 – 14.00. 
tel. 040 636 856/040 636 624 Fax 040 368 998  E-mail omceots@iol.it 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 40 Medici Chirurghi. 


