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PREMESSA 

Sorta come insieme di appunti per ricordare e trasmettere dei messaggi ad altri sanitari, oggi 
riveste un notevole ruolo documentativo e costituisce un documento di grande rilevanza sanitaria, 
nonché uno strumento di lavoro essenziale per una corretta assistenza al paziente. 
La cartella clinica è un insieme di documenti nei quali viene registrato un complesso di 
informazioni (anagrafiche, sanitarie, sociali, ambientali, giuridiche) concernenti un determinato 
paziente allo scopo di poterne rilevare ciò che lo riguarda in senso diagnostico-terapeutico anche 
in tempi successivi, al fine di predisporre gli opportuni interventi medici e poterne anche usufruire 
per le varie indagini di natura scientifica, statistica, medico-legale e per l'insegnamento. 
Un ritardo nella compilazione, oppure la mancata redazione, può comunque configurarsi per il 
medico come una omissione di atti d'ufficio, mentre una compilazione "non veritiera" come falso 
ideologico ed una correzione postuma come falso materiale. 
Riassumendo la cartella clinica - assurgendo ad atto ufficiale - non solo ha scopi clinici per 
l'assistenza, per la valutazione dell'efficacia delle cure o come mezzo di informazione tra i vari 
operatori della sanità o per rilievi statistici e/o scientifici, ma anche per rilievi medico-legali ed ora 
economico-amministrativi di notevole importanza. 
 

OBIETTIVI GENERALI 

Il corso ha lo scopo di migliorare le conoscenze sulla corretta gestione della cartella clinica al fine 
di ottimizzare l'iter diagnostico-terapeutico e una migliore qualità dell'assistenza, a partire dalla 
condivisione delle procedure. 
 
Obiettivi specifici 
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
 acquisire conoscenza della normativa di legge sulla cartella clinica; 
 acquisire conoscenze sulla corretta compilazione della cartella clinica; 
 stabilire procedure condivise per la compilazione della cartella clinica al fine di consentire la 

gestione condivisa e interdisciplinare nella tenuta della cartella. 
 
Obiettivo formativo ECM 
2 - Linee guida - protocolli - procedure 
 
DESTINATARI ED ACCREDITAMENTO ECM 
L’evento formativo è destinato ad un massimo di 80 partecipanti Medici (tutte le discipline) e/o 
Odontoiatri. La procedura di accreditamento ECM è stata avviata per le sopra menzionate figure 
professionali che sono direttamente interessate e parte attiva dei temi trattati. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 08,00 – 08,30 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei relatori 
 
Ore 08,30 – 09,00 Aspetti generali della cartella clinica 
 Dott. Aldo Di Blasi 
 
Ore 09,00 – 09,30 Requisiti di contenuto della cartella clinica 
 Prof. Daniela Sapienza 



 
 
 
 

 
 

La cartella clinica: funzione e gestione 

 

   

Pag.2 di 3 

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Messina 

 

Provider ECM n.356 
 

 

 Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Messina 

 
Ore 09,30 – 10,00 Articolazione della cartella clinica 
 Dott. Aldo Di Blasi  
 
Ore 10,00 – 10,30 L'informazione del paziente, l'acquisizione e la validità del consenso 
 Prof. Daniela Sapienza 

 
Ore 10,30 – 11,00 Discussione in plenaria degli argomenti trattati 
 Prof. Daniela Sapienza - Dott. Aldo Di Blasi 

 
Ore 11,00 – 11,30 Breve pausa 
 
Ore 11,30 – 12,00 La cartella clinica (riferimento normativo, istruzioni per la compilazione, 

contenuto della cartella) 
 Prof. Daniela Sapienza 
 

Ore 12,00 – 12,30 Aspetti clinici e medico legali della cartella clinica 
 Dott. Aldo Di Blasi 
 
Ore 12,30 – 13,00 Metodologie di verifica 
 Prof. Daniela Sapienza 
 
Ore 13,00 – 13,30 Il segreto professionale e la riservatezza nell’atto 
 Dott. Aldo Di Blasi 

 
Ore 13,30 – 14,00 Discussione in plenaria degli argomenti trattati 
 Prof. Daniela Sapienza - Dott. Aldo Di Blasi 

 
Ore 14,00 – 14,30 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 Prof. Daniela Sapienza - Dott. Aldo Di Blasi 

 
 
ALLA FINE DEL CORSO 

Valutazione dell’apprendimento: a ciascun partecipante verrà fornito un questionario contenente 
20 domande relative agli argomenti oggetto del presente evento e corredate, ciascuna da tre 
risposte, di cui solo una esatta. Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta ad un minimo 
di 15 domande (75%) per ottenere l’idoneità al superamento del corso. Alla fine a ciascun 
partecipante verrà fornita la scheda ministeriale di valutazione del corso. 
 
COME ISCRIVERSI 

L’iscrizione potrà avvenire utilizzando esclusivamente la modalità telematica a mezzo del sito web 
dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina:   www.omceo.me.it. 
Gli iscritti dovranno collegarsi all’indirizzo sopra indicato e compilare la procedura di iscrizione on-
line presente all’interno del catalogo dei corsi dell'Ordine. 
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

In relazione all'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali dell’Ordine, tra i quali rientra anche 
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, la partecipazione da parte dei propri 
iscritti è completamente gratuita. 
L’evento formativo è interamente sostenuto dall’Ordine senza il supporto di sponsor istituzionali o 
commerciali. 
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REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 

Le operazioni di registrazione dei partecipanti che hanno proceduto all’iscrizione on-line saranno 
effettuate entro i primi 30 minuti dall’inizio dell’evento formativo. 
Dopo tale termine non sarà possibile registrarsi, anche al fine di permettere a chi si presentasse in 
sede nel giorno stabilito, presumendo eventuali assenze impreviste dei partecipanti, di poter 
regolarmente frequentare il Corso e soddisfare il proprio bisogno formativo. 
Al termine del corso sarà rilasciato, a richiesta, un attestato di partecipazione e, a procedure di 
accreditamento ultimate, l’attestato con i crediti formativi ECM. 
 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata 
dell’evento. 
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PROF. DANIELA SAPIENZA 

Medico-Chirurgo 

Ricercatore di Medicina Legale nell’Università di Messina 
Specialista in Medicina del Lavoro - Dottore di Ricerca in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

 
CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA , DIDATTICA  E CLINICO -ASSISTENZIALE  

La Dr. Sapienza Daniela, nata a Messina il 10.10.1973, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia 
nell’Università degli Studi di Messina, il 25 luglio 2000 con il massimo dei voti e la lode accademica. La tesi 
di laurea è stata successivamente pubblicata su rivista indicizzata [Test of pharmacologic bronchial 
stimulation in the assessment of work suitability.G Ital Med Lav Ergon. 2003 Jul-Sep;25 Suppl(3):170-1. 
Italian. PMID: 14979134 (PubMed - indexed for MEDLINE)]. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio 
professionale nella I sessione utile relativa all’anno 2001. E’ regolarmente iscritta all’Ordine dei Medici della 
provincia di Messina.  
Nell’anno 2001 è stata ammessa –classificandosi al primo posto della graduatoria di merito- alla scuola di 
specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Messina. Si è diplomata nella 
suddetta specializzazione, in data 28.10.2004 con la votazione di 50/50 e lode. Nel 2001 si è classificata, 
altresì, idonea al sesto posto della graduatoria di merito della scuola di specializzazione in Medicina Legale 
presso l’Università degli Studi di Palermo. E’ stata relatore al 65° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (Messina-Giardini Naxos 11-14 Settembre 2002): “Inquinamento 
chimico, legislazione e prevenzione in agricoltura”. E’ stata relatore al 66° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (Bari, 15-18 Ottobre 2003): “Il test di 
broncostimolazione farmacologica nella valutazione dell’idoneità al lavoro”. Ha partecipato al 34° Congresso 
nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Sorrento-Na, 9-12 giugno 2004), 
presentando nella stessa sede i seguenti contributi scientifici: “La responsabilità professionale medica nella 
provincia di Messina: analisi di una casistica (1999-2002)”; “La Sindrome di Reye. Aspetti  etiopatogenetici, 
clinici  e Medico-Legali: descrizione di un caso”; “Analisi dei polimorfismi STR (short tandem repeat) penta 
D (15q) e penta E (21q) in una popolazione del sud Italia”; “Gravidanza ectopica (intramurale). Aspetti  
etiopatogenetici, clinici e di responsabilità professionale medica: descrizione di un caso”.  
Relatore al 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale 
(Sorrento, 3-6 Novembre 2004): “Analisi dei polimorfismi genetici GSTT1 e GSTM1 in lavoratori di un 
deposito costiero di carburante: messa a punto della metodica”.  
In data 27.1.2005 ha superato l’esame di ammissione - risultando prima nella graduatoria di merito-  del corso 
di dottorato di ricerca in “Medicina Legale e delle Assicurazioni: il Danno alla persona nei suoi aspetti 
medico-legali e giuridici” (XX ciclo), coordinatore Prof. Claudio Crinò, presso la Sezione di Medicina Legale 
dell’Università degli Studi di Messina ed in data 31.3.2008 ha superato con profitto l’esame finale discutendo 
la tesi dal titolo “Suscettibilità Individuale e Danno Genetico: aspetti etici, deontologici e medico legali 
dell’applicazione dei test genetici”, relatore/tutor Prof. Alessio Asmundo. 
Ha partecipato al 21° Congresso della Società Internazionale di Genetica  Forense (ISFG) a  Ponta Delgada, 
Azzorre, Portogallo, 13-17.9.2005, presentando un contributo scientifico dal titolo “Allele distribution of two 
X chromosomal STR loci in a population of Sicily (Southern Italy)”. 
E’ Cultore della Materia per il S. S. D. MED/43 Medicina Legale e delle Assicurazioni  [D. R. 
dell’11.8.2006] presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, a decorrere 
dal 21.3.2006. 
Componente del Comitato Scientifico Organizzativo del 21° Convegno Nazionale del gruppo dei GEnetisti 
Forensi I taliani, tenutosi a Lipari 5-7-settembre 2006. 
Nella stessa sede ha presentato una comunicazione dal titolo “Studio preliminare per la costituzione di una 
banca dati genotipica siciliana per il locus SE 33(ACTBP2)”. 
Con D. D. D. n. 2/07 è stata nominata Rappresentante dei Dottorandi in seno al Consiglio del Dipartimento di 
Medicina Sociale del Territorio dell’Università di Messina, per il biennio 2007-2008. 
Il 26 aprile 2007, a Napoli, ha relazionato su “Cellule salivari come nuove matrici biologiche per la 
valutazione di indicatori di suscettibilità a xenobiotici” nel contesto della presentazione del Progetto di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) Suscettibilità individuale nell’esposizione professionale a basse dosi di 
benzene ed altri composti organici volatili: implicazioni per la valutazione del rischio e il monitoraggio 
biologico cofinanaziato dal MIUR per l’esercizio finanziario 2006 (N. 2006068922).  
Componente del Comitato Scientifico della rivista nazionale “Il Giornale del Linguaggio universale: DNA 
e…”, periodico quadrimestrale di Informazione e Dibattito, Formazione ed Aggiornamento Professionale 
promosso da Arpagen Onlus edito da SEE – Firenze, Autorizzazione Trib. Avellino  n° 445, Reg. 5430 del 
15.5.06. 
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Nell’AA 2007/08 ha superato, risultando prima nella graduatoria di merito, l’esame di ammissione alla 
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Messina. Il 19 aprile 2008, a 
Taormina (Me), ha relazionato su “Analisi dei polimorfismi genetici GSTM1 e GSTT1 da cellule 
dell’epitelio buccale di lavoratori di una raffineria della Sicilia Orientale: dati preliminari” nel contesto della 
riunione con le Unità di Ricerca PRIN 2006 N. 2006068922. 
Il 3 maggio 2008, ha relazionato su “Lesioni dei nervi laringei inferiori (ricorrenti) e colpa professionale 
nella chirurgia tiroidea” al convegno Prevenzione e trattamento delle complicanze della chirurgia della 
tiroide, tenutosi a Montalbano (Me).  
Con DR 13.6.2008 è stata nominata vincitrice della valutazione comparativa ad un posto da ricercatore 
universitario per il settore scientifico disciplinare MED/43: MEDICINA LEGALE presso la Facoltà di 
MEDICINA e CHIRURGIA dell’Università degli Studi di Messina. 
In data 29.12.2008, ha preso servizio presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università di 
Messina con la qualifica di Ricercatore Universitario, nominata con D.R. 66/09 e Confermato dal 
dicembre 2011. 
 E’ Dirigente Medico nell’ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”  (delibera del D. G. n. 
247 del 9.3.2009 - pubblicata il 15.3.2009) ove svolge attività di  Medico Necroscopo (delega del Direttore 
Sanitario Registro Ufficiale 0031545 del 5.6.2009). Altresì componente del Collegio Medico Aziendale per 
l’accertamento di morte. Dalla presa in servizio ad oggi ha espletato attività di consulenza per i vari reparti 
dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina in particolare in tema di Interruzione Volontaria di 
Gravidanza, informazione e consenso al paziente, corretta compilazione della denuncia di causa di morte, 
rapporti con l’utenza. All’interno dell’UOC di Medicina Legale è Referente per la Formazione.  
Per gli AA 2008/09-09/10-10/11 è stata docente al Master  in “Corretta preparazione dei farmaci antiblastici 
e farmaco-vigilanza in oncologia” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina. 
Per gli AA 2008/09-09/10 è stata docente al Master in “Giurista del lavoro” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Messina. 
Per l’AA 2012/13 – 2013/14 è stata docente al Master di II livello in “Medicina Legale e delle Assicurazioni: 
il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici”, presso l’Università di Messina. 
E’ titolare dell’insegnamento di Medicina Legale nei seguenti corsi integrati: Farmacologia e Tossicologia 
(anno II semestre I) e Scienze dei servizi sanitari e radioprotezione (anno III semestre II) del corso di Laurea 
in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro attivo presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Messina e canale esterno di Enna Università Kore. E’ titolare dell’insegnamento 
di Medicina Legale presso il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
- canale esterno di Enna, Università Kore.  Titolare dell’insegnamento di Medicina Legale e Medicina 
Sociale presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro. E’ regolarmente iscritta alla Società 
I taliana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA). 
E’ regolarmente iscritta alla Società I taliana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII). 
E’ regolarmente iscritta al Gruppo Interdisciplinare Studio Danno Iatrogeno (GISDI). 
E’ regolarmente iscritta al Gruppo I taliano Patologi Forensi (GIPF).  
E’ regolarmente iscritta al gruppo dei Genetisti Forensi I taliani (GEFI). 
E’ iscritta all’albo del Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Messina. 
E’ inserita nei turni di reperibilità presso la Procura della Repubblica: Tribunale di Messina; Tribunale di 
Patti; Tribunale di Palmi. 
Svolge attività di medico competente. Svolge attività di consulenza tecnica e perizia in ambito giudiziarie 
anche in tema di accertamento della causa e epoca della morte nonché in tema di accertamento e valutazione 
danno alla persona derivante da colpa medica. 
E’ stata relatrice su invito nei seguenti Corsi, Seminari e Convegni 
Sapienza D. Suscettibilità Individuale e Danno Genetico: aspetti etici, deontologici e medico-legali 
dell’applicazione dei test genetici. Università di Messina, Giornata della ricerca, Messina 6 luglio 2009; 
Sapienza D Polimorfismi Genetici M1 e T1 della Glutatione S-Transferasi: predisposizione a cheratosi solare 
in una popolazione Italiana. Università di Messina II Giornata della Ricerca, Messina 15 luglio 2010; 
Sapienza D Aspetti medico legale della Riproduzione Umana Assistita. Corso di Formazione, Messina AOU 
Policlinico “G. Martino”, 14 maggio 2011; 
Sapienza D Responsabilità Professionale nell’attività preventiva negli ambienti di lavoro. Seminario di 
Aggiornamento, Messina AOU Policlinico “G. Martino”, 19 luglio 2011 
Sapienza D La Consulenza Medico Legale. Convegno AMI “i Contesti peritali nel Diritto di Famiglia e delle 
Persone”. Capo d’Orlando (Me), 11-12 novembre 2011. 
Relazioni a Convegni Nazionali 
Sapienza D (2009) Un modello di approccio metodologico dell’utilizzo della TC dual source nell’autopsia 
virtuale. 39° Congresso nazionale SIMLA, 29 settembre – 2 ottobre 2009;  
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Sapienza D (2010) L’attività del medico competente e la Responsabilità Professionale Specifica. Convegno 
Nazionale SIMLA, Roma 23-25 giugno 2010; 
Sapienza D (2010) Lesività mortale in vittime di alluvione: ruolo della tomografia computerizzata. VII 
Convegno Nazionale GIPF, S. Margherita Ligure, 21-23 ottobre 2010; 
Sapienza D (2011) La radiofrequenza in Medicina Estetica: metodi, complicanze e responsabilità. VI 
Giornate di Studio GISDI, Sestri Levante 27-29 ottobre 2011. 
Ha partecipato ai seguenti seminari e corsi 
-Genome Discovery: from real time PCR to genetic Analyzer Platforms. Applied Biosystems, Messina 
3.2.09; 
-Entomologia Forense: utilizzo di insetti nelle indaginigiudiziarie. Catania 23.4.09; 
-La sessualità violata: accertamento, tutela e trattamento. Messina 18.11.09; 
-La riforma delle professioni e la responsabilità dei professionisti. Taormina (ME) 17.4.10; 
    
E’ autrice delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

1. Asmundo A., Sapienza D., Crinò C. (2001). Aplotipi del cromosoma Y in Italia: il database della provincia 
di Messina. Poster III giornata scientifica Facoltà di Medicina e Chirurgia: Insegnamento, Apprendimento e 
Ricerca in medicina clinica-Messina, 3 Aprile 2001. 

2. Asmundo A., Sapienza D., Crinò C. (2002). Allele Frequencies for Eight STR Loci in a Population Sample 
from Sicily (Italy). JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES. vol. 47(2), pp. 408-409.  I. F. 1,026  

3. Brecciaroli R., Marchese F.M., Bambara M., Alia R., Sapienza D.- Importanza dell’esame dell’espettorato 
nell’asma professionale: studio in un gruppo di pasticceri.- Atti 65°Congresso Nazionale Società Italiana di 
Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Messina-Giardini Naxos 11-14 Settembre 2002   

4. Verzera A., Nicosia S., Sapienza D., Vasi A., Vasi B.- Prevalenza di ipertensione arteriosa nel lavoro a 
turni.- Atti 65°Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale Messina-
Giardini Naxos 11-14 Settembre 2002  

5. Pecora M., Muraca G., Faranda M., Sapienza D., Tringali M., Barbaro Martino L. – Il ruolo del medico 
competente nelle amministrazione pubblica.- Atti 65°Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale Messina-Giardini Naxos 11-14 Settembre 2002  

6. Marchese F. M., Sapienza D., Broussard G., Brecciaroli R. Il Test di Broncostimolazione Farmacologica 
nella Valutazione dell’Idoneita’ al Lavoro. G Ital Med Lav Ergon. 2003 Jul-Sep;25 Suppl(3):170-1.  

7. Marchese F.M., Agostini G., Sapienza D., Broussard G. Inquinamento chimico, legislazione e prevenzione 
in agricoltura. G Ital Med Lav Ergon. 2003; 25:2, p 230 

8. Brecciaroli R, Marchese FM, Sapienza D, Abbate C, Giorgianni C. Iperreattività bronchiale in parrucchiera 
– Atti XXII Journèes Mèditerranèennes Internationales de Mèdecine du Travail – 8-10 MAI 2003-
Barcelona-Espana. 

9. Spatari G., Cacciola I., D’Arrigo M., Arena M., Sapienza D.,Alibrando C., Fenga C. Oscillazione dei 
livelli  di viremia in soggetti portatori cronici asintomatici di infezione da virus b. Dati preliminari. 
Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia 2003;25:3, p 378. 

10. Asmundo A., Sapienza D., Crinò C. – Analysis of penta D (15q) and Penta E (21 q) STR polymorphism in 
a southern Italian population sample. J Forensic Sci. 2004 Sep; 49 (5): 1128. I. F. 1,026 

11. Gualniera P., Sapienza D., Perri F., Asmundo A., De Meo F., Crinò C. – Responsabilità professionale in ambito 
chirurgico: aspetti e considerazioni medico–legali dall’analisi di una casistica Medicina Legale Quaderni 
Camerti, 1, 2007 ISSN: 1125-4645. 

12. Gualniera P., Sapienza D., Perri F., Asmundo A., De Meo F., Crinò C.- Responsabilità professionale in ambito 
odontoiatrico: aspetti medico-legali dall’analisi di una casistica Medicina Legale Quaderni Camerti, 2, 2007 
ISSN: 1125-4645.  

13. Asmundo A., Sapienza D., Perri F., Gualniera P. La responsabilità professionale medica nella provincia di 
Messina: analisi di una casistica (1999-2002) – XXXIV Congresso nazionale SIMLA Sorrento 9-12 giugno 
2004.Atti Vol. Unico pag. 453.  

14. Asmundo A., Sapienza D., Perri F., Gualniera P.- La Sindrome Di Reye. Aspetti  Etiopatogenetici, Clinici  
e Medico-Legali: descrizione di un caso. XXXIV Congresso nazionale SIMLA Sorrento 9-12 giugno 
2004.Atti Vol. Unico pag. 458 

15. Asmundo A., Sapienza D., Crinò C. Analisi dei polimorfismi STR (short tandem repeat) penta D (15q) e 
penta E (21q) in una popolazione del sud Italia. XXXIV Congresso nazionale SIMLA Sorrento 9-12 giugno 
2004 Atti Vol. Unico pag. 424 

16. Asmundo A., Sapienza D., Perri F., Gualniera P. Gravidanza ectopica (intramurale). Aspetti  
etiopatogenetici, clinici e di responsabilità professionale medica: descrizione di un caso. XXXIV Congresso 
nazionale SIMLA Sorrento 9-12 giugno 2004 Atti vol. Unico pag. 440 
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17. Asmundo A., Sapienza D.- Analisi dei polimorfismi genetici GSTT1 e GSTM1 nella provincia di Messina 
(Sicilia orientale). Atti XX Congresso Nazionale GEnetisti Forensi Italiani, Bologna 9-11 Settembre 2004: 
“Il DNA nella Società attuale: test genetici, disastri di massa, identificazione criminale” pubblicati in 
MEDICINA LEGALE criminologia e deontologia medica ISBN 88-14-12471-X  Giuffrè editore, S. p. A. 
Milano – 2006 pag 203. 

18. Spatari G., Fenga C., Sapienza D., Gualniera P., Asmundo A. – Analisi dei polimorfismi genetici GSTT1 e 
GSTM1 in lavoratori di un deposito costiero di carburante. Messa a punto della metodica. G Ital Med Lav 
Erg 2004; 26:4 Suppl pag. 104 – 105 

19. Asmundo A., Perri F., Sapienza D. - Allele distribution of two X chromosomal STR loci in a population of 
Sicily (Southern Italy). 21st. International Congress ISFG (International Society of Forensic Genetics) 
Ponta Delgada, 13-17 Settembre 2005 pubblicati in Progress in Forensic Genetics n° 11 ISBN: 0-444-
52102-X, ISSN: 0531-5131 Elsevier (2006) pag. 346-348 

20. Spatari G., Sapienza D., Barbaro Martino L., Asmundo A. – Rickettsiosi e professioni a 
rischio:osservazione di un caso. 68° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed 
Igiene Industriale “Medicina del Lavoro: tra acquisizioni e nuove frontiere” ISBN 88-7847-050-3 pag 247-
249 Monte Università Parma editore, 5-8 Ottobre 2005.  

21. Ventura Spagnolo E., Perri F., Sapienza D., Ando’ G., Cardia G. -  Analisi critica del consenso informato: 
requisiti di validita’. ATTI Convegno”Tutela e Sicurezza negli ospedali: la centralità del paziente tra 
rispetto della privacy e governo del rischio”, Erice (TP) 28-29-30.4.2006; 

22. Di Luise E., Romano C., Ciuna I., Sapienza D., Asmundo A., Saravo L. – Studio preliminare per la 
costituzione di una banaca dati genotipica siciliana per il locus SE 33 (ACTBP2). ATTI 21° Convegno 
Nazionale Gruppo GEnetisti Forensi Italiani, Lipari 5-6-7.9.2006; 

23. Asmundo A., Sapienza D., Spatari G. – Aspetti etici e di liceità dell’applicazione degli screening genetici 
in ambito occupazionale. G Ital Med Lav Erg 2006; 28:3 Suppl pag. 63-64; 

24. Gualniera P., Perri F., Sapienza D., Scurria S., Crinò C. (2007) – Lesione iatrogene da elettrobisturi: aspetti 
medico-legali e contributo casistica. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE, vol. 6; p. 1391-1406, 
ISSN: 1124-3376; 

25. Sapienza D, Asmundo A, Gualniera P, Sole G, Bambara M, Spatari G. (2007). Polimorfismi genetici 
(GSTT1 e GSTM1) ed escrezione urinaria di acido t,t-muconico in lavoratori di una raffineria. Giornale 
Italiano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia. vol. XXIX - N. 3, pp. 541-542 ISSN: 1592-7830 

26. Spatari G, Sapienza D, Familiari A, Crimaldi R, L. Barbaro Martino, C. Trifir, C. Fenga, S. Cannav. 
(2007). Screen dermatitis e videoterminali. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. vol. 
XXIX - N. 3, pp. 846-847 ISSN: 1592-7830 

27. Asmundo A, Sapienza D. (2008). Associazione tra polimorfismi e suscettibilità a malattie nella provincia 
di Messina (Sicilia Orientale). Il Giornale Del Linguaggio Universale: Dna E …. vol. 5 Anno II, pp. 45-47. 

28. Di Luise E, Saravo L, Ciuna I, Sapienza D, Asmundo A, Romano C. (2008). A study on short tandem 
repeat ACTBP2 (SE33) in a Sicilian population sample. Forensic Science International: Genetics. vol. 
Series 1, pp. 320-321 ISSN: 1872-4973. 

29. Asmundo A, Sapienza D, Spatari G. (2008). L’attività Del Medico Competente E La Responsabilità 
Professionale Specifica. In: 71° Congresso Nazionale SIMLII. Il Lavoro, l'uomo, la salute: le prospettive 
della medicina del lavoro per un lavoro più sano. Palermo. 17-20 novembre 2008. (pp. -). Atti in corso di 
stampa.  

30. Gualniera P, Asmundo A, Gazzola A, Perri F, Sapienza D, Crinò C. (2008). Lesioni Iatrogene Da 
Dispositivi Medici: Analisi Di Un Campione Della Provincia Di Messina. In: Congresso Nazionale GISDI 
(gruppo interdisciplinare studio danno iatrogeno). Congresso Nazionale GISDI Sessione i Dispositivi 
Medici: normativa e responsabilità. Macerata. 6-8 novembre 2008. (vol. in press, pp. -). Atti in corso di 
stampa su rivista di rilevanza nazionale; 

31. M. Costa, S. Raffo, D. Sapienza, A. Asmundo. (2008). La Comunicazione in Medicina nella realtà della 
regione Sicilia: Linee guida per la gestione del consenso informato. In: Comunicare in Medicina. 
Comunicare in Medicina. Napoli. 21-23 maggio 2008. (pp. in press). Atti in attesa di pubblicazione su 
stampa di rilevanza nazionale; 

32. Sapienza D. (2008). LESIONI DEI NERVI LARINGEI INFERIORI (RICORRENTI) E COLPA 
PROFESSIONALE NELLA CHIRURGIA TIROIDEA. In: Prevenzione e trattamento delle complicanze 
della chirurgia della tiroide. Meeting primaverile della società siciliana di chirurgia. Montalbano (Me). 3 
maggio 2008. (pp. -). Comunicazione orale su invito; 

33. Sapienza D., Asmundo A. (2008). Esperienza dall'analisi dei polimorfismi enzimatici (GSTT1 e GSTM1) 
in lavoratori di una raffineria di greggio: aspetti etici e di liceità dell'applicazione degli screening genetici. 
In: 22° Convegno Nazionale Genetisti Forensi Italiani. 22° Convegno Nazionale GEnetisti Forensi Italiani. 
Padova. 18-20 settembre 2008. (vol. unico, pp. 15). PADOVA: (ITALY). Comunicazione orale; 
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34. SAPIENZA D. (2008). Analisi dei polimorfismi genetici GSTM1 e GSTT1 da cellule dell’epitelio buccale 
di lavoratori di una raffineria della Sicilia Orientale: dati preliminari. . Riunione Unità di Ricerca PRIN 
2006 N. 2006068922. Taormina, 18-19 aprile 2008. (pp. in press); 

35. Sapienza D, Asmundo A, Gulletta U, Briguglio C, Gualniera P. La lesività da elica di natante a motore: 
analisi della letteratura dall'osservazione di quattro casi.. 39° Congresso Nazionale SIMLA: la Medicina 
Legale del nuovo millennio tra tradizione ed innovazione. Ancona, 29 settembre-2 ottobre 2009, Padova: 
CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice Università di Pa, vol. Unico, p. 84-84; 

36. Asmundo A, Sapienza D, Bottari A, Lamberto S, Salamone I, Piscopo A, Gualniera P (2009). Un modello 
di approccio metodologico dell'utilizzo della TC dual source nell'autopsia virtuale. In: 39° Congresso 
Nazionale SIMLA: la Medicina Legale del nuovo millennio tra tradizione ed innovazione. Ancona, 29 
settembre-2 ottobre 2009, Padova: CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice Università di Pa, vol. Unico, p. 40-
40; 

37. Briguglio Ca, Biasini L, Gazzola A, Sapienza D, Gualniera P (2009). Lesione aortica da decelerazione in 
motociclista. Case Report. In: 39° Congresso Nazionale SIMLA: la Medicina Legale del nuovo millennio 
tra tradizione ed innovazione. Ancona, 29 settembre-2 ottobre, Padova: CLEUP sc "Coop. Libraria Editrice 
Università di Pa, vol. Unico, p. 83-84; 

38. Sapienza D, Stelitano G, Asmundo A (2010). Su di un caso di lesione dell’arteria di Adamkiewicz: danno 
iatrogeno o danno medico–legale? Convegno Nazionale V Giornate di Studio GISDI, Taormina (ME) 18-
20 marzo 2010; 

39. Guarneri F, Asmundo A., Sapienza D, Gazzola A, Cannavò S.P. (2010). Polymorphism Of Glutathione S-
Transferases M1 And T1: Susceptibility To Solar Keratoses In An Italian Population. Clinical And 
Experimental Dermatology, Vol. Oct 23.; P. Epub Ahead Of Print-Epub Ahead, Issn: 0307-6938, Doi: 
10.1111/J.1365-2230.2009.03727.X; 

40. D. Sapienza, Asmundo A., G. Spatari, P. Gualniera, A. Piscopo, C. Crinò (2010). L’attività Del Medico 
Competente E La Responsabilità Professionale Specifica. Zacchia: anno 83° Vol. XXVIII pag. 227-230; 

41. Piscopo A, Andò G, Asmundo A., Sapienza D., Gualniera P (2010). Trombosi Mesenterica Post Partum: 
Descrizione Di Un Caso E Aspetti Di Responsabilità Professionale. Zacchio Anno 83° Vol. XXVIII pag. 
191-198; 

42. Bottari A., Lamberto S., Sapienza D., Gualniera P., Romeo R., Scribano E. (2010). Un Modello Di 
Approccio Metodologico Dell’utilizzo Della Tc Dual Source Nell’autopsia Virtuale. In: La Radiologia 
Medica. Verona, 11-15 Giugno 2010, Vol. Suppl. Vol. 115 Giugno 2010, P. 209-209, Isbn/Issn: 0033-8362. 

43. Sapienza D, Perri F,  Bottari A, Piscopo A,  Asmundo A,  Gualniera P (2010). Lesività mortale in vittime 
di alluvione:  ruolo della Tomografia Computerizzata. VII Convegno Nazionale GIPF: S. Margherita 
Ligure, 21-23 Ottobre 2010 in press su Zacchia; 

44. Bottari A, Lamberto S, Sapienza D, Asmundo A, Donato R, Scribano E (2010). Validazione della 
necroscopia virtuale in caso di eventi catastrofici. La Radiologia Medica:.. Suppl Vol 115 giugno 2010 pag. 
209 Isbn/Issn: 0033-8362; 

45. Bottari A, Lamberto S, Sapienza D, Gualniera P, Romeo R, Scribano E (2010). Un modello di approccio 
metodologico dell’utilizzo della TC dual source nell’autopsia virtuale. La Radiologia Medica:.. Suppl Vol 
115 giugno 2010 pag. 209; 

46. Guarneri F, Asmundo A, Sapienza D, Cannavò SP (2011) Glutathione S-transferase M1/T1 gene 
polymorphisms and vitiligo in a Mediterranean population. Pigment Cell Melanoma Res Aug; 24 (4): 731-
3. Doi: 10.1111/j.1755-148X.2011.00872.x. I. F. 4.75; 

47. Spatari G, Saitta S, Cimino F, Sapienza D, Quattrocchi P, Carrieri M, Barbaro M, Saija A, Gangemi S 
(2012) Increased serum levels of advanced oxidation protein products and glycation end products in 
subjects exposed to low-dose benzene. Int J Hyg Environ Health, 2012 Apr.215 (3): 389-92 Dec 5 [Epub 
ahead of print] 

   PMID: 22153878 [PubMed - as supplied by publisher] I. F. 2.886; 
48. Carrieri M, Bartolucci GB, Scapellato ML, Spatari G, Sapienza D, Soleo L, Lovreglio P, Tranfo G, Manno 

M, Trevisan A. (2012) Influence of glutathione S-transferases polymorphisms on biological monitoring of 
exposure to low doses of benzene.  Toxicol Lett. 2012 Aug 13(1); 63-68. Epub 2011 Dec. 7 PMID: 
22173199 [PubMed - as supplied by publisher] I. F. 3.581. 

Messina, 25.3.2014 
         (Dr Daniela Sapienza) 



 

Il sottoscritto, dottor ALDO ANTONIO DI BLASI , nato a Giardini (ME) il  

23.10.1946 residente a Messina, V. Consolare Pompea, 75, dichiara , ai sensi  

dell’art. 47 del D.Lgs n. 445/2000, veritiero il proprio seguente 

 

                                                        CURRICULUM  

 

-Cittadino italiano con godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo, iscritto nelle  

 liste elettorali del Comune di Messina. 

-Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina con voti 110/110 e  

 lode  il 30.11.1970. 

-Medico chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici di Messina 

-Idoneità nazionale di primario di Medicina legale e delle Assicurazioni 

-Specializzato in medicina del lavoro 

-Specializzato in igiene e medicina preventiva  

-Specializzato in tisiologia e mal.app. respiratorio 

-Specializzato in ematologia generale  

-Perfezionato in psicologia medica  

-Perfezionato  in medicina delle farmacotossicodipendenze 

-Perfezionato in probl. diagnost. e medico-legali in psichiatria presso Università di Messina. 

-Medico autorizzato dall’Ordine dei Medici di Messina all’esercizio della psicoterapia 

 e  dell’agopuntura.  

-Medico competente D.legs.626/94. 

-Servizio militare svolto in Marina quale Ufficiale medico presso Ospedale MM di  

 Taranto,  Marinferm Augusta, Stazione Elicotteri MM di Catania. 

-Medico legale INPS sede di Messina dal 1973 al 1995,attraverso i gradi di assistente, 

 aiuto, aiuto a professionalità differenziata. 

-Già Segretario sindacale provinciale ANMI Femepa INPS Messina 

-Già Segretario sindacale provinciale ANMI Femepa INPS Livorno. 

-Giornalista pubblicista iscritto all’Albo regionale di Sicilia. 

-Direttore responsabile del periodico “Il Galeone” di Messina dal 8.2.1996 al 7.2001. 

-Vice Presidente della Lega Antidroga Messinese ,associazione di volontariato,dal 1983 

 al 1994. 

-Presidente della Lega Antidroga Messinese , Associazione di volontariato iscritta  

 all’Albo regionale, dal 1994 a tutt’oggi. 

-Già Presidente della Coop. Soc. LAM 85, Ente ausiliario della Reg.Siciliana. 

-Presidente I Commissione sanitaria Invalidi civili USL 41 dal 1991 al 1994. 

-Già Vice Presidente del C.E.A.R.S.(Coordinamento Enti Ausiliari Regione Siciliana). 

-Presidente della Commissione Medica Periferica per le pensioni di guerra e invalidità  

civile di Messina del Ministero del Tesoro (oggi Commissione Medica di Verifica) dal  

1994 al 2002. 

-Componente Commissioni mediche per accertamento incollocabilità e requisiti 

assunzione di Messina, Palmi, Enna. 

-Docente per  Corsi di Aggiornamento per medici generali e per medici INPS. 

-Tutor per tirocinio studenti in medicina e per medici nella formazione di medicina  

generale e per  l’ abilitazione professionale. 

   -Docente per Corsi di formazione di volontari per le tossicodipendenze e disagio    

    giovanile. 

-Primario medico legale INPS Sedi di Livorno e di Piombino dal 1995 al 1997. 

-Autore di varie pubblicazioni mediche , sociali e storiografiche. 

-Organizzatore e docente Convegni e Corsi di Aggiorn. ECM e curatore degli Atti.: 



 “Corso di qualificazione per i medici addetti al servizio di accertamento dello stato di    

  malattia dei lavoratori”-Livorno, mar.1996;  

 “Corso di formazione per operatori e volontari delle tossicodipendenze e del disagio  

   giovanile,” Lipari, nov. dic. 1996;  

  “Malattia e Inabilità temporanea: aspetti sociali e medico-legali”- Messina, dic.2000;  

  “Prassi corretta e responsabilità professionale del medico nell’attività certificativi e nella    

   valutazione medico-legale in ambito previdenziale, assicurativo ed assistenziale” –  

   Messina, sett.2005; 

  “L’attività medico-legale dell’AUSL e dell’INPS”- Messina, sett.2005;  

  “Compiti del medico di famiglia e del medico ospedaliero in relazione alle previdenze  

   Gestite dall’INAIL”, ott.2005; 

  “Invalidità civile ,handicap, inabilità, malattie da vaccini e da emotrasfusione, causa di  

   servizio” , Messina gennaio 2007; 

  “Metodologia medico-legale nella consulenza tecnica d’ufficio nei vari ambiti  di tutela  

   previdenziale ed in responsabilità civile”, Messina, 28 aprile e 26 maggio  2007  

  “La certificazione di Malattia e attività di controllo sullo stato di salute dei lavoratori”-  

   Messina, dic.2009 

 “La certificazione di Malattia sullo stato di salute dei lavoratori: il data mining”-Messina,dic.2010 

 -Medico convenzionato col SSN per la  medicina generale. 

-Docente per Corsi di formazione per la sicurezza del lavoro, per lavoratori e    

  Responsabili della sicurezza.  

-Relatore in Conferenze presso le Scuole di ogni ordine e grado sulla cultura della  

 legalità. 

-Medico legale assicurativo,consulente di Giudici di Pace,Pretori del Lavoro, Procuratori  

 della  Repubblica. 

 -Già componente della Consulta Regionale per le Tossicodipendenze dell’Assessorato  

  Reg. Sanità  dal 1999 al 2001. 

 - Direttore responsabile del periodico “Messenion d’oro” di Messina dal 2002. 

 -Master in Management Sanitario 2001 presso  Università di Messina. 

 -Componente il Dipartimento di Medicina/Settore Medicina legale e fiscale del  

  Comitato Tecnico scientifico della Fondazione Cultura e Salute onlus dell’Ordine  

  dei Medici Chir. e Odont. di Messina. 

 -Presidente Istituzione dei Servizi sociali del Comune di Messina dal 12.02.2000 al    

  15.10.03 

-Docente corsi di formazione per personale scolastico ATA. 

-Direttore responsabile periodico “Viva Voce”  di Messina dal 2006. 

-Socio fondatore “International Academy of Research on Functioning Healt and    

  Disability-onlus-Roma 

- Docente incaricato attività seminariale presso Istituto e Scuola di specializzazione     

  in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Messina per le materie    

  di Invalidità civile, Cecità civile, Sordità, Handicap, L.68, anno accademico  

  2007/08 

- Docente incaricato da Ordine dei Medici di Agrigento per medici valutatori, per  

  le materie  di Invalidità civile,anni 2009-2010 

-Partecipazioni a molteplici corsi di aggiornamento professionale. 

- Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori, Messina gen. febb.2011 

- Corso di secondo livello per mediatori. Milano, maggio 2011 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI (titolo,rivista,anno): 

 

1)Diabete insipido post-traumatico.Considerazioni su alcuni aspetti della problematica 

prognostica e diagnostica medico-legale – in Archivio ed Atti della Società Medico-

Chirurgica di Messina –Anno XXIII fasc. I , 1979 

2)Diabete insipido post-traumatico e valutazione del danno.Descrizione di un caso- in 

Archivio ed Atti della Società Medico-Chirurgica di Messina –Anno XXIII fasc. I , 1979 

3)Malattie psicosomatiche,infortuni,fatica,assenteismo:ruolo dei fattori psicologici 

dell’ambiente di lavoro- in Archivio ed Atti della Società Medico-Chirurgica di Messina –

Anno XXIII fasc. I , 1979 

4)La psiconevrosi ossessiva quale affezione invalidante nella medicina sociale 

pensionistica.   

 Considerazioni su di un caso- in Archivio ed Atti della Società Medico-Chirurgica di 

Messina –  

 Anno XXIII fasc. III , 1979 

5)Posizione dei farmaci a più meccanismi d’azione nella patogenesi del danno invalidante   

 respiratorio-in Atti della International Conference on Environment and lung diseases-  

 Taormina,marzo 1983 

6)Videoterminali:indagine ambientale in una unità operativa-in Atti del 2° Simposio 

Interregionale di Medicina del Lavoro-Palermo,maggio 1983 

7)Videoterminali:indagine psicologica su un gruppo di operatori.Dati preliminari- in Atti 

del 2° Simposio Interregionale di Medicina del Lavoro-Palermo,maggio 1983 

8)Indagine sull’apparato visivo ed acustico in un gruppo di addetti a terminali video.Dati 

preliminari- in Atti del 2° Simposio Interregionale di Medicina del Lavoro-

Palermo,maggio 1983 

9)Cefalea ed ambiente di lavoro.Dati preliminari- in Atti del 2° Simposio Interregionale di 

Medicina del Lavoro-Palermo,maggio 1983  

10)A Di Blasi et Al.-Un nuovo campo per la medicina del lavoro: l’informatica- 

Edas,Messina,1984 

11)La medicina del lavoro-in G.Pracanica:”Elementi di legislazione e di organizzazione 

sanitaria.Edas,Messina,1984 

12)Sistema sanitario nazionale e medicina del lavoro-in Messina Oggi,settembre 1984 

13)Salute ed ambiente di lavoro- in Messina Oggi, gennaio 1985 

14)Vaccinazione anti rosolia- in Messina Oggi, marzo 1985 

15)La patologia professionale nel pubblico impiego;le affezioni broncopolmonari;le 

affezioni  

  dell’apparato locomotore;le malattie degli organi dei sensi-in G.Pracanica et Al.:”La 

causa di  

  servizio nel pubblico impiego”,Pirola Ed.,Milano,1987 

16)Salute mentale a Messina dopo 10 anni dalla legge 180/78- in Messina 

Medica(boll.Ord.dei   

  Medici),giugno 1988 

17)Tossicodipendenze e medico pratico- in Messina Medica(boll.Ord.dei Medici),luglio 

1989 

18)Il nuovo decreto sui presidi sanitari.Penalizzati i malati siciliani- in Messina 

Medica(boll.Ord.dei  

  Medici), novembre 1991 

19)La legge sulla droga dopo il referendum-in Messina Medica,settembre 1993 

20) Invalidità civile,memorandum per le istanze-in Messina Medica, febbraio 1994 

21) A.Di Blasi- F.Arculeo . Riflessioni sul diritto all’indennità di accompagnamento 

per i soggetti ultrasessantacinquenni nell’ambito dell’invalidità civile-in Atti del 



Convegno nazionale su “La tutela dell’invalidità.Aspetti giuridici e medico-

legali”,Roccaraso,giugno 1994 

22) Assistenzialismo e pensioni di invalidità- in Messina Medica,novembre 1994 

23) F.Di Stefano,A.Di Blasi,L.Chillemi:A proposito di algie vertebrali e temperamento 

nervoso-in   

   Medicina Riabilitativa,1995,vol.X,n.1-4,pagg.21-27 

24)Normativa e considerazioni sulle visite mediche di controllo-in Atti del I Corso di 

qualificazione  

   per medici addetti al servizio di controllo dello stato di malattia dei lavoratori”,INPS.Ord.Med.  

  Livorno,marzo 1996 

25)Tossicodipendenze:evoluzione della legislazione-in Atti del Corso di formazione per 

operatori e    

  volontari delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, Lipari,novembre-dicembre 

1996 

26)Tossicodipendenza e alcolismo: idoneità e invalidità- in Atti del Corso di 

formazione per  

  operatori e volontari delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, Lipari,nov.dic. 1996 

27)HIV, idoneità lavorativa e invalidità pensionabile- in Atti del Corso di formazione 

per  

  operatori e volontari delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, 

Lipari,novembre- 

  dicembre 1996 

28)Disagio giovanile:famiglia,scuola,volontariato,servizi- in Atti del Corso di formazione 

per  

  operatori e volontari delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, Lipari,nov.dic. 1996 

29)Disagio giovanile:attuali strategie di intervento in Atti del Corso di formazione per 

operatori e  

  volontari delle tossicodipendenze e del disagio giovanile, Lipari,novembre-dicembre 

1996 

30) Sordi messinesi- in Messina Medica, settembre,ottobre 1997 

31)Valutazione dello stato di invalidità civile nei riguardi di soggetti 

ultrasessantacinquenni  

e  pagamento ticket sanitari- in Messina Medica, novembre,dicembre 1997 

32) Problematiche medico-legali in flebologia-in Atti II Convegno della Società Italiana di  

  flebologia clinica e sperimentale,Sez.Calabria,novembre 1998 

33) Il danno alla persona in responsabilità civile in occorrenza di TVP ed EP-in Atti del 

14°   

  Congresso nazionale della Società Italiana di flebologia clinica e sperimentale,Taormina, 

  Giardini-Naxos,Reggio C.,novembre 1998 

34) La certificazione medica in ambito previdenziale e assicurativo- Tagete 

3/2002        

35)Trapianto d'organi e idoneità al lavoro - Tagete 2/2003 

36)Problemi normativi e aspetti sociali della malattia e dell'inabilità temporanea - Tagete 

3/2003 

37) Criteri medico-legali per la valutazione dell’invalidità civile e dello stato di handicap- in 

Atti del    

  Convegno “Invalidità civile , handicap, inabilità, malattie da vaccini e da emotrasfusione, 

causa di  

  servizio” AUSL5  Messina, 19-20 gennaio 2007 

38) Invalidità civile ed handicap - in Atti del Convegno “Invalidità civile , handicap, inabilità, 

malattie  

file:///D:/TAGETE2/ArticoliResp/2DiBlasi.htm
http://www.melchiorregioia.it/numeri%20arretrati%20tagete/Indice%203-2003/AttiMessina/Di%20Blasi.htm
http://www.melchiorregioia.it/numeri%20arretrati%20tagete/Indice%203-2003/AttiMessina/Di%20Blasi.htm


  da vaccini e da emotrasfusione, causa di servizio” AUSL5  Messina, 19-20 gennaio 2007 

 

  
  

 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO(negli ultimi  

anni): 

 

-55° Congresso Naz.di Med.del Lavoro e Igiene Industriale,Torino,ottobre 1992 

-XXIII Congresso Naz.Soc.Ital.di Medicina Sociale e III Convegno della Società Siciliana 

di   

 Criminologia,Messina,aprile-maggio 1993 

-XVII Giornate Mediterranee di Medicina del Lavoro,Taormina maggio 1993 

-Incontro su Invalidità cardiorespiratoria,Messina,maggio 1993 

-Corso di aggiornamento professionale per medici legali INPS,Acireale,ottobre 1993 

-Convegno nazionale “La tutela dell’invalidità,aspetti giuridici e medico-lergali”,Roccaraso,giugno 

1994  

 -Seminario di studio “D.L,vo 626 del 19 settembre 1994.Nuove prospettive per la sicurezza e la  

 prevenzione nei luoghi di lavoro”,Milazzo,marzo 1995 

-Convegno “La nuova legislazione per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro”,Siracusa 

aprile 1995 

-Riunione di lavoro su “Applicazione nuove disposizioni legislative ex DPR 698/94” 

per    

  presidenti  di CMPPGIC,Milano,maggio 1995 

-Convegno nazionale di Medicina Legale “La responsabilità professionale del 

medico”,Castiglione  

 della Pescaia,maggio 1995 

-Seminario “Le nuove frontiere della procreazione assistita”,Messina,maggio 1995 

-Corso di formazione medici legali INPS,Catania maggio-giugno 1995 

-Docente nei Corsi di aggiornamento medici legali INPS,Palermo e Catania da febbraio a giugno 

1995 

-Convegno nazionale “Professioni sanitarie,medicina legale e diritti del cittadino”,Ferrara,luglio 

1995 

-Convegno “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di  

lavoro”,  

  Messina,ottobre 1995 

-VII Congresso nazionale SISMLA “La medicina legale fra previdenza e  assistenza”,Serramazzoni, 

ott.1995 

-Corso di formazione ISPELSL “D.L.vo 626/94:Innovazioni in materia di prevenzione e 

sicurezza  

 sul lavoro”,Monteporzio Catone,dicembre 1995 

-Convegno nazionale di aggiornamento in Medicina legale previdenziale “Invalidità   

  pensionabile e  pensionistica privilegiata”,Montecatini T.,dicembre 1995 

-I Master in Medicina Assicurativa Ass.M.Gioia, Pisa,gennaio 1996 

-Seminario “Procreazione assistita.Modelli legislativi europei e progetti italiani”.Sc.di  

Spec.Med.  

  Leg.e Ass.Pisa,marzo 1996 

-Docente I Corso di qualificazione per medici addetti al servizio di controllo dello stato di 

malattia  

 dei lavoratori”,INPS.Ord.Med. Livorno,marzo 1996 

-Seminario “Idoneità al servizio militare”.Sc.di Spec.Med.Leg.e Ass.Pisa,marzo 1996  



-Seminario “La recente normativa in tema di trapianti”.Sc.di Spec.Med.Leg.e 

Ass.Pisa,aprile 1996 

-Convegno “Il nuovo codice di deontologia medica”, Livorno, aprile 1996 

-Seminario “L’assicurazione privata contro gli infortuni:suggerimenti operativi”.Sc.di 

Spec.Med. 

  Leg.e Ass.Pisa,aprile 1996 

-Convegno nazionale ANMI “La legge 335/95:il sistema delle invalidità in Italia tra    

  previdenza e assistenza sociale”, Roma,aprile 1996  

-Seminario “Aspetti di interesse medico-legale del DPR 626/94”  Sc.di Spec.Med.Leg.e 

Ass. 

  Pisa, aprile 1996  

-V Congresso Internazionale “Addito salis grano”,Montecatini,maggio 1996 

-Seminario “Sostanze psicoattive e idoneità alla guida:implicazioni e applicazioni in 

Tossicologia  

 forense”,Sc.di Spec.Med.Leg.e Ass.Pisa,maggio 1996 

-Convegno nazionale di studio “Aids e mondo del lavoro”,Sampieri,maggio 1996 

-Simposio ISPELSL “Valutazione dei rischi e idoneità psicofisica a compiti lavorativi 

complessi nei  

 trasporti”.Roma,giugno 1996 

-Convegno nazionale “Medicina legale pubblica,esperienze e strategie di intervento”,Roma,giugno 

1996 

-Conferenza europea ISPELSL “La sicurezza degli impianti”,Messina ottobre 1996 

-Incontro medici fiduciari Cattolica Assicurazioni, Messina novembre 1996 

-Docente al Corso di formazione per volontari e operatori delle tossicodipendenze,Lipari,nov. dic.96 

-Riunione di lavoro per presidenti CMPPGIC su “Programma straordinario di 

verifiche”,  

  Roma,gennaio 1997 

-Congresso nazionale “Danno emergente,lucro cessante”,Pizzomunno,maggio 1997 

-Convegno “Le microinvalidità permanenti”,Reggio C.,giugno 1997 

-60° Congresso della Società italiana di Med.del lavoro e Igiene ind.,Palermo,settembre 

1997 

-Giornata nazionale di studio “Comunità per tossicodipendenti:quale terapia con quali 

operatori per  

 gli anni 2000?” – Bagheria 19.10.97 

-Convegno “Il decreto 626/1994-1998”,Palermo,giugno 1998 

-Docente Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile,Collegio Periti  

 Industriali,marzo-settembre 1998 

-Convegno medico-giuridico “Micropermanenti”,Siracusa,settembre 1998 

-61° Congresso della Società italiana di Med.del lavoro e Igiene ind.,Chianciano T.ottobre 

1998 

-2° Convegno SIFCS Sez.Calabria,novembre 1998 

-II Convegno nazionale di Medicina legale previdenziale,Giardini-Naxos,novembre 1998 

-14° Congresso nazionale SIFCS,Giardini-Naxos,novembre 1998 

-Congresso Nazionale “La gestione del rischio nelle Aziende sanitarie”,Messina 

Policl.Univ.,12/98 

-Corso “Priorità e Strategie di ricerca nella tutela della Salute dei Lavoratori” ISPELS, 

Roma 22/23  

  marzo 2000 

-Convegno “Mobbing-Molestie morali nell’ambiente di lavoro”, Uni.Messina,27.05.00 

-Convegno “Malattia e inabilità temporanea:aspetti sociali e medico-legali” Messina, 1 e 2 

dic.2000 



  (relatore e curatore degli Atti) 

- I Corso sulla metodologia della ricerca clinica in medicina generale, AUSL 5 Messina, 

18-19  

  ottobre 2001 

-Seminario su “La prevenzione uditiva da rumore industriale” Ist.Med.Lavoro Roma, S. 

Martino al  

 Cimino 16/17 nov.2001 

-65° Congresso Nazionale SIMLII –“Cute e lavoro-Prevenzione Infortuni-Nuove L.G.-

Rischio  

  biologico” -Univ.Messina 11/14 sett.2002 

-Convegno “Il lavoratore,l’azienda, la malattia” INPS-Univ.Roma La Sapienza,Latina 

3.04.2003 

-Incontro dibattito “Disabilità e lavoro” –Il Circolo,Agrigento,12.04.2003 

-Corso di aggiornamento in tema di cancerogeni,videoterminali,rumore”, 

SIMLII,Univ.Messina, 

  23/24 maggio 2003 

-Corso di aggiornamento in tema di disturbi e patologie muscoloscheletriche dell’arto 

superiore  

  correlati con il lavoro,radiazioni non ionizzanti e solventi organici”, 

SIMLII,Univ.Messina,14/15    

  nov.2003 

-Corso breve di aggiornamento “Problemi ed aspetti critici di legislazione sanitaria”, 

Univ.di  

  Messina,12-13 febbraio 2004 

-Corso breve di aggiornamento “Statistica sanitaria”, Univ.di   Messina,19-20 febbraio 

2004 

-I° Corso Nazionale di Aggiornamento “L’Audiologia Industriale del XXI secolo”-

Univ.Palermo,18  

  marzo 2004 

-Convegno nazionale SIMLII Patologia da Silice-Linee guida SIMLII –Univ.Messina-

Lipari,28/29  

  maggio 2004 

-Corso di Aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e delle patologie da 

esposizione a  

  vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro, lavori atipici,valutazione del rischio-   

  SIMLII,Univ.Messina, 18/19 giugno 2004 

-67° Congresso Naz. SIMLII “Monitoraggio biologico e ambienti confinati non 

industriali: 

  Aggiornamenti e prospettive” –Univ.Napoli- Sorrento 3/6.11.04 

-Corso di Aggiornamento in tema di prevenzione dei disturbi e delle patologie 

muscoloscheletriche   

  del rachide da movimentazione manuale dei carichi,lavori atipici e sorveglianza sanitaria”- SIMLII,   

  Univ.Messina,19/20 nov.2004 

-Evento “Ex esposti a cancerogeni occupazionali: quale prevenzione?”-ISPELS- 

Ist.Europeo di  

  Oncologia, Milano 29.11.04 

-II Corso Naz.  “L’Audiologia Industriale del XXI secolo”, Univ Palermo, 14.12.2004 

-Convegno “Le disfonie occupazionali”, SIMLII,Univ.Catania,29.01.2005 

-Corso di aggiornamento: la spirometria ambulatoria per il medico di medicina generale-  

  Messina,19.2.2005 



-Evento ECM “La cuffia dei rotatori della spalla: aspetti clinici e valutazione medico-

legale”, 

  Venezia Mestre 5 marzo 2005 

-Congresso nazionale SISMLA “La medicina legale c’è”, Lecce, 14/16 aprile 2005 

-Corso di Aggiornamento in tema di T.U. e di prevenzione delle patologie da elementi  

  metallici,rischio allergologico,fitosanitari e dermatiti da contatto- SIMLII-Univ. 

Messina,5/7.05.05 

- XIV Congresso medico-giuridico  “Medice, cura te ipsum”  , Pisa, 20-21 maggio 2005 

-Corso di formazione BLSD Provider per soccorritori professionisti- American Heart 

Association,  

  Messina,28 maggio 2005  

- Convegno “La responsabilità medica nuove prospettive”, Taormina,3/5 giugno 2005 

-L’interpretazione dell’ECG in medicina generale:il ruolo del medico di famiglia. Evento 

ECM  

  Messina, 10.6.2005 

-Seminario “Patologie amianto correlate”, SIMLII, Univ.Messina, 18 giugno 2005 

-VIII Giornate medico-legali Europee e Romane, SIMLA, Roma 21/24 giugno 2005 

- Organizzatore e Docente Corso ECM per medici “Prassi corretta e responsabilità 

professionale del  

 medico nell’attività certificativi e nella valutazione medico-legale in ambito previdenziale, 

assicurativo   

 ed assistenziale”, Messina, Ordine dei Medici. 16.09.05 

- Organizzatore e Docente Corso ECM per medici “L’attività medico-legale dell’AUSL e 

dell’INPS”, 

  Messina, Ordine dei Medici. 24.09.05 

- Organizzatore e Docente Corso ECM per medici “Compiti del medico di famiglia e del 

medico   

  ospedaliero in relazione alle previdenze gestite  dall’INAIL”, Messina, Policl.Univ. 

1.10.05 

-Evento ECM SIMLII “Medicina del lavoro: tra acquisizioni e nuove frontiere”, Parma, 5/8 

ottobre 2005 

-Convegno “Alle origini del tabù, implicazioni psicopatologiche” , Capo d’Orlando,11 e 12 

novembre 2005 

-Seminario “Emergenze tossicologiche in medicina del lavoro”, Univ.di Messina, 14 dicembre 

2005  

-Convegno “La responsabilità medica in cardiologia”, Milano, 17 dicembre 2005 

-Corso ECM Influenza aviaria:pandemia del III millennio?”, Messina Osp.Papardo 

28.01.2006 

-Corso “Le ipoacusie da rumore”:dalla diagnosi alla prevenzione” ,Palermo, 2 e 3 febbraio 

2006 

-Evento “Parole e molecole” Ist.Micropsicamnalisi, Messina, Ordine dei Medici, 5 maggio 

2006 

- Congresso “Il nuovo Codice delle Assicurazioni” Pisa, 19 e 20 maggio 2006 

-Le giornate messinese della Medicina di famiglia 2^ ediz., Messina, 6/8 aprile 2006 

-IX Giornate medico-legali romane ed europee, SIMLA, Roma, 21/23 giugno 2006 

-Evento “Medicina legale e odontoiatria” , Riccione, 13 e 14 ottobre 2006 

-Evento “Uso degli antivirali nella terapia e nella profilassi post esposizione dell’influenza  

  stagionale” SEMG Messina, 4 novembre 2006 

-Convegno “Delirio e allucinazione”, S.I. micropsicanalisi, Capo d’Orlando,10 e 11 

novembre 2006 



- Convegno “Invalidità civile ,handicap, inabilità, malattie da vaccini e da emotrasfusione, 

causa di  

 servizio” ( Organizzatore e Relatore)   AUSL5  Messina, 19-20 gennaio 2007 

-Evento “Essere medico oggi: le sfide della medicina”, Ordine dei Medici, Messina,12 maggio 

2007 

-Corso di formazione su “Metodologia medico-legale nella consulenza tecnica d’ufficio nei vari 

ambiti  

 di tutela previdenziale ed in responsabilità civile”, Ordine dei Medici, Messina, 28 aprile e 26 

maggio  

 2007 ( Organizzatore e Docente)    

-Convegno “Utilizzo degli oppioidi nel trattamento del dolore cronico”, Messina,19 giugno 2007-

07-13 

-Convegno “Il governo della salute”, FIMMG Messina, 21/23 giugno 2006 

-X Giornate medico-legali Romane ed Europee, SIMLA, Roma,26/28 giugno 2007 

- Convegno “Obesità e genotipo parsimonioso”, Messina, 30 giugno 2007 

- Corso ECM  (organizzatore e docente) “Certificazione di malattia e attività di controllo 

sullo stato  

   di salute dei lavoratori”, Messina 2009 Ordine dei Medici.  

- V Giornate di Studio GISDI “La responsabilità professionale in ambito sanitario: 

dalle strutture ospedaliere alle aule giudiziarie”- Univ.di Messina- Taormina, 

18.03.2010 

 

19.03.2010                                                                    dr Aldo Di Blasi 

 
 


