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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



La ELETTROMIOGRAFIA è un esame strumentale molto utilizza-
to in neurologia, ortopedia e medicina interna, che ha lo scopo 
principale di analizzare l’attività muscolare a riposo, e durante at-
tivazione volontaria, e studiare la conduzione nervosa, motoria e 
sensitiva. Questo lo sappiamo tutti.

Perché questo è lo scenario che vedo nella mia mente, e – devo 
ammetterlo – nella mia pratica: “Ha fatto anche la “elettromiogra-
¿D´"�EHQH�PH�OD�GLD´�
E poi?

(G� DOORUD� HFFR� FKH� GXH� YHUL� HVSHUWL� GL� HOHWWURPLRJUD¿D�� amici di 
FAMLI, ci dedicano il loro tempo per trasmetterci quelle conoscen-
ze per loro probabilmente banali e basilari, ma io credo per noi co-
munità medico-legale importantissime per svolgere sempre meglio 
la nostra meravigliosa professione.

Arnaldo Migliorini

FOCUS SULL’ELETTROMIOGRAFIA:
PRATICA CLINICA E VALUTAZIONE 
MEDICO-LEGALE

Zeus di Smirne 250 d.C.

Ed allora perché ne parliamo a “Come si FA…MLI”?

Molti di noi fanno fatica a comprendere realmente il significato del 
referto che ci viene posto sotto gli occhi e la maggioranza si perde 
completamente nel tracciato. Spesso ci rifugiamo nelle “conclusio- 
ni” che però in tal modo assumiamo acriticamente, venendo meno 
ad una delle regole d’oro della professione medico-legale, ovvero 
la analisi “critica” di ogni documento.
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Il sonno della ragione genera mostri, 
Francisco Goya, 1797

WEBINAR
“FOCUS SULL’ELETTROMIOGRAFIA: PRATICA CLINICA 
E VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE”
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L’ISCRIZIONE È GRATUITA MEDIANTE ACCESSO 
A WWW.ADVANCEDCONGRESSI.IT, SEZIONE CALENDARIO EVENTI, 
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