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La consulenza legale e medico-legale al Congresso S.I.O.T. di Milano

Nelle giornate congressuali milanesi è stato attivo un servizio di consulenza legale 
e medico-legale – ideato dal prof. Giorgio Calori e dall’avv. Ernesto Macrì dello 
studio legale Casalinuovo & Associati, con la sponsorizzazione di Boehringer 
Ingelheim – che ha consentito ai Colleghi che avessero una particolare problematica 
da affrontare in questi ambiti di sottoporre la stessa ad uno staff di avvocati e medici 
legali appositamente invitati al Congresso dalla Presidenza SIOT.
L’iniziativa ha registrato grande consenso tra i partecipanti ai lavori congressuali e 
numerosi sono stati i Colleghi che hanno esposto casi pratici di loro diretto interesse 
agli esperti intervenuti.
Naturalmente, le maggiori sollecitazioni hanno riguardato casi di responsabilità pro-
fessionale – a conferma della particolare pressione che è dato registrare sotto questo 
profilo in ambito sanitario, anche per effetto di iniziative che possono definirsi spe-
culative – ma non sono mancate richieste di chiarimenti in ordine a problematiche 
di natura assicurativa ovvero a profili inerenti questioni di carattere amministrativo 
o di inquadramento professionale.
Si è così avuto modo di fornire ai Colleghi – sia pure nell’ambito di un primo approc-
cio valutativo – un concreto ausilio in relazione alle numerose evenienze a sfondo 
giuridico, ma strettamente connesse all’attività professionale, che ormai con grande 
frequenza incrociamo nel nostro cammino di medici.
“S.O.S. medico-legale” (così è stata denominata l’iniziativa) ha dunque sicuramente 
centrato il bersaglio che era nelle intenzioni degli organizzatori: rendere ai parteci-
panti al Congresso un’attività di consulenza legale e medico-legale immediatamente 
disponibile nella stessa sede congressuale e connotata da particolare serietà e pro-
fessionalità.
Il favorevole riscontro che l’iniziativa ha suscitato indurrà certamente a ripetere la 
stessa anche nelle prossime occasioni congressuali. 

G.I.O.T. 2009;35:179

Avv. Ernesto Macrì
Studio Legale Casalinuovo & Associati
Consulente Legale SIOT
Roma 
Tel 06 39031343 - Fax 06 32504264
E-mail casalinuovoeassociati@tele2.it

Prof. Giorgio Maria Calori
Direttore di Struttura Complessa 
Chirurgia Ortopedica Riparativa e Risk Management
Istituto Ortopedico G. Pini, Milano
Tel. 02 58296903/4 - Fax 02 58296905
E-mail: gmc@studiocalori.it


