


Cari Presidenti e Soci Tutti,
come ben sapete a Novembre vi è stato il rinnovo del Consiglio Direttivo che 
si è subito ed alacremente messo al lavoro.
Inutile negare - è nei fatti - che la pandemia COVID ha prodotto stravolgimenti 
per la gran parte negativi. Il Consiglio Direttivo FAMLI ha però inteso cogliere 
gli aspetti “innovativi”, se e per quanto possibili nel rispetto della “tradizione” 
FAMLI e delle immutate esigenze che gli iscritti alle Associazioni - direttamen-
te e Vostro tramite - ci hanno fatto pervenire.
Ecco allora che, a partire dal 26 Febbraio prossimo, si è inteso costruire un 
percorso che - per certi versi - ci riporti “alle basi” delle quaestiones medico-le-
gali, ai suoi fondamenti anche parcellari se si vuole, ma che sono quelli che - il 
più spesso - impattano maggiormente nella vita culturale e professionale dello 
specialista medico-legale.
Come vedrete gli argomenti solo apparentemente sono tra loro “slegati”. Essi 
in realtà sottendono a quella “Medicina Legale” pratica ed applicativa che è 
nel DNA di FAMLI. E’ peraltro ovvio che ciascun argomento è funzione ovvero 
sottende temi più ampi, di causalità, di prova, di metodologia accertativa e 
valutativa, rimandando quindi ai presupposti della Specialità.
Si comincia con il tema della capacità di stare in giudizio; a questo seguiran-
no, con cadenza mensile, il rapporto con lo specialista di settore, il valore 
FOLQLFR�H�SUDWLFR�GHOO¶HOHWWURPLRJUD¿D�H�GHOOD�FDUGLRWRFRJUD¿D�� OD�¿EURVL�FLVWL-
ca e l’indennità di accompagnamento, la “lettura” di una autopsia e così via. 
L’idea è quella che, a partire da Marzo, si abbia l’accreditamento ECM per il 
complesso dei seminari.
A fronte di tanto il Consiglio Direttivo non dimentica da un lato la necessità di in-
tervenite sui temi di più scottante attualità e, per altro verso, la necessità di fornire 
ai Soci possibilità di aggiornamento ed approfondimento su temi più ampi. Le 
LQL]LDWLYH�VRQR�LQ�FRUVR�GL�GH¿QL]LRQH�H�DO�SL��SUHVWR�VDUHWH�DJJLRUQDWL�
Per intanto e come sempre il Consiglio Direttivo è a Vostra disposizione per 
eventuali indicazioni, consigli, suggerimenti che vorrete fornirci per i singoli 
WHPL�GD�DႇURQWDUH�H�SHU�LO�9RVWUR�&RQWULEXWR�

Il Consiglio Direttivo

MISSION

Ragazzo che scrive e la sorella, Albert Anker, 1875



Il rapporto tra il medico legale e lo specialista di branca si 
pone quale momento di qualità nella elaborazione di ogni 
giudizio accertativo della responsabilità e valutativo del 
GDQQR�DOOD�SHUVRQD�FKH�QHFHVVLWL�GL�VSHFL¿FKH�FRQRVFHQ]H�
VFLHQWL¿FKH��SHFXOLDUL�DOOD�IDWWLVSHFLH�RJJHWWR�GL�DQDOLVL�
L’esigenza di poter disporre di professionalità che operino 
con modalità intimamente integrate ed orientate alla valuta-
zione medicogiuridica ha trovato nella legge 24/2017 (Gelli 
Bianco) un momento di conferma normativa stante quanto 
disposto dall’art.15 che prevede la costituzione di un colle-
JLR�DႈGDWR�DG�XQ�PHGLFR�VSHFLDOL]]DWR�LQ�PHGLFLQD�OHJDOH�H�
DG�XQR�R�SL��VSHFLDOLVWL�QHOOD�GLVFLSOLQD�FKH�DEELDQR�VSHFL¿FD�
e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
Oltre all’ambito giudiziale, la collaborazione tra specialista 
di branca e medicolegale resta necessaria e peculiare di 
SUREOHPDWLFKH�VSHFL¿FKH�LQ�PROWL�VHWWRUL�GL�LQGDJLQH�QHVVR-
logica e di valutazione del danno.
Nella pratica medicolegale si assiste tuttavia ad un rappor-
to tra i professionisti contrassegnano spesso da squilibri 
ed asimmetrie con cui essi si confrontano evidenziando 
FRQWUDSSRVL]LRQL�HG�DႇHUPD]LRQL�GL�SRVL]LRQL�GRPLQDQWL�FKH�
dovrebbero al contrario trovarenell’equilibrio di una piena 
sinergia il momento di massima espressione.
L’obietto del confronto voluto da FAMLI è quello di stimo-
ODUH�OD�GRYXWD�ULÀHVVLRQH�VXOOD�YDOXWD]LRQH�FROOHJLDOH�WUD�LO�
medicolegale e lo specialista di branca, che ove ben armo-
nizzata ed orientata alla funzione medicogiuridica, garanti-
sca la qualità di una prestazione medicolegale ponendola 
quale strumento di garanzia nel contesto di tutti gli ambiti 
in cui il riconoscimento di responsabilità e la valutazione 
del danno alla persona necessiti di un momento di sintesi 
necessario ed irrinunciabile.
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