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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 - direttamente 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-legali, 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 seguiranno, con cadenza mensile, il rapporto con lo specialista di settore, il valore
clinico e pratico dell’elettromiografia e della cardiotocografia, la fibrosi cistica 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 intervenite 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
iniziative sono in corso di definizione e al più presto sarete aggiornati.
Per intanto e come sempre il Consiglio Direttivo è a Vostra disposizione per
eventuali indicazioni, consigli, suggerimenti che vorrete fornirci per i singoli
temi da affrontare e per il Vostro Contributo.
Il Consiglio Direttivo
Ragazzo che scrive e la sorella, Albert Anker, 1875

LA CAPACITÀ
DI STARE IN GIUDIZIO

Con capacità di partecipare coscientemente
al processo si intende l’abilità di un imputato di esercitare attivamente e pienamente il
proprio diritto di autodifesa.
Le condizioni di infermità che possono causare incapacità processuale sono svariate e
con soglie differenti da altre fattispecie quali,
in particolare, l’imputabilità.
La recente introduzione del concetto di incapacità irreversibile dell’imputato ha aperto nuovi spazi di definizione in ambito medico legale, laddove non vi è equivalenza
con una condizione di irreversibilità clinica.
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26 FEBBRAIO 2021 ORE 18:30
WEBINAR
“La capacità di stare in giudizio”
L’ISCRIZIONE È GRATUITA MEDIANTE ACCESSO
A WWW.ADVANCEDCONGRESSI.IT, SEZIONE CALENDARIO EVENTI,
OPPURE SCRIVENDO UNA MAIL A INFO@ADVANCEDCONGRESSI.IT
GLI ISCRITTI RICEVERANNO COMUNICAZIONE MEDIANTE MAIL
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