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EMILIA.RCMAGNA
Azienda Eoità 9anitaria ?,oale di Fet:ir.a

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Direzione

ll Direttore Dr. Giuseppè Cosenza

Ufiicio Legge UA$2

Raccomandata A.R.

. e.p.c.

OGGETTO: Legge 210/92 e successive modifiche e integrazioni. Notifica del giudizio della
Commissione Medica Ospedaliera di Padova. Doppia Patologia. Prot. n. 20161027/65086.

Con la presente si comunica che la Commissione Medica Ospedaliera del Dipariimento Militare di Medicina

Legale di Padova, con processo verbale n. ACMO164203 del 13/08/2016, rettificato con nota de|2311212016, agliatti
con p.g. 12312 de|2810U2017, redatto in esito alla Sua domanda, ha espresso il seguente giudizio:

"Sl' esiste nesso causale tra l'infermità già riconosciuta con Legge 210192e I'infennità: crioglobulinernia, ascrivibile alla
categoria precdentemente assegnata dalla CMO di Bologna, owero la 8" categoria della tabella A, allEata al D.P.R.

30/121981, n.834.
La suddetta Commissione ha alfesì espresso il seguente giudizio sulla tempestività della domanda:

'La domanda Sl è stata presentata nei termini di legge".

Considerazioni Medico Legali: ....omissis ' Preso atto della sentenza n. 1438 de|0210712014 del Tribunale di Brindisi,

che si è pronunciato su di un caso simile, considerato cle siamo in presenza di due patologie distintre e autonome tra
loro (epatite cronica e crioglobulinemia) che hanno colplto organi diversi con evoluzione indipendente, sebbene
entrambe riconducibili all'infelone da virus C secondaria alla fasfusione diemoderivati, si può concludere che I'istante

abbia contmtto piu di una patologia in seguito alle trasfusioni e che peftanto ha diritto ai benefici aggiuntivi previsti dalla

legge".... omissis.
Si informa inoltre che, ai sensi dell'art.5, comma 1,L.210192, awerso il giudizio della C.M.O. è ammesso

ricorso al Ministro della Salute, da inoltrare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente o dalla piena

conoscenza del giudizio stesso a:

DipaÉimento di Sanità Pubblica - Ufficio Legge 210192- Azienda U.S.L. di Ferara, P.aaF, Beretta, 7,Fewara.
Si ricorda infine che, con L. R. n. 2 del 18.02.2002,1e funzioni relative al procedimento di cui alla L. 210/92 sono

state trmferite a questa Azienda USL e che, qualora il giudizio della C.M.O. venga da Lei accettato, dowà trasrnettere,

ai fini della liquidazione dell'indennizo, i documenti indicati con una X tra quelli di cui all'allegato elenco, al seguente

indirizzo:
Azienda USLdi Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica, Ufficio Legge210192,P.uaF. Beretta, T Ferrara, tel.

05321235233 (Dr.ssa Cristiana Evangelisti) dove potrà essere richiesta anche ogni ulteriore infonnazione.

Si trasmette in allegato copia conforme del verbale della Commissione Medica Ospedaliera, unitamente alla
rettifica dicuisopra.

Distintisaluti. 
n,

ll Direttore del Dipartimel#d di Sanità Pubblica

Dr. Giusep'pd[osenza
;

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
Direzione

P,z7a F. Beretta ,7 - 441oo Fenara
Tel. 0532/235233 - FaxO5321235279
e'mail c.evangel-rsli@ausl.fe.it

Azienda U-S.1. di Ferrara
Via Cassoìi,30 - 44100 Fenara
Tel 0532235111 - Fax 0532235688
Parfra IVA 012S5S60387

Fenara

sig.

Al Referente aziendale L.210n2
Azienda USL di Fenara
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DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE TTPO A PADOVA
ViaS. Giovanni di Verdarq t23 -35100- PADOVA -tcl:04987381 I I - fax://- amail: dimed_lqprd@postacerr-difesait

COMMISSTONE MEDICAI: 1^ SEZIONE

VERBALE MODELLO MLA/ - N ACMO164203 IN DATAI L3 / 08 / 2OL6

A RICHIESTA DEL MINISTERo DELLA DIFESA pr tramite del: AZIENDA IINITA- SAI{ITARIA - MEDICINA LEGALE -FERRARA

CON LETTERAN.17621

tasottoscritta Commssionesi e riuniu peil'):

riguardanti: Sig/Sig . ra

DI PROTOCOLLO. DATATA
X sottoporrc a visita mcdica:

esaminare la pratica rclativa a:

30/Osl2Ùt6

deceduto il

documento di riconmcimento PATENTE DI GUIDA lt rilasciato da

MOTORIZZAZIONE DI MIT-UCO ROMAindataL9/08 /2075
atlo scopo di esprimerc il giudizio sanitario per il diritto all' indennizzo di cti allo L,egge 25 febbraio t992, n. 210

ESAME CLINICO
VISITA MEDICA ESEGIIITA IN DATA 16/06/2016

ANAMNEST (4)
Ltinteressata e' giar stata sottoposta a visita collegiale ai sensi de].la Legge 2LO/92
presso 1a Connissj.one Medica Ospedaliera del Centro cli Medicina Legale di Bologna che,
con verbale ML/v n. 568,/CMO2/99 ha riconosciuto iI nesso di causa tra 1e trasfusioni
subite dalla signora e I'infermita' 'epatite post trasfusionale'. .A-P-P-: neÌliagosto del
2015 riscontro di Crioglobuì-inenia. L'interessata in data 22.09.2015 ha chiesto di
ottenere il riconoscirnento delf indenrtizzo aggiuntlvo prevlsto dalla legge in favore dej.
soggetti danneggiati che contraggono piu' di patologia in seguito aIle Èrasfusioni.
****+****** ***t*t *{ *t * * * ****a** *t +* * *i**É* l+t

STATO aTTUALE (5): Riferisce astenia e poliartralgie.

ESAME OBIETTIVO:
CONDIZIONI GENERALT: BUONE

*** ** ********t** +* ********** *t*+*** ***+***+**

Barrarc la casclla che irìtercssa.
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GIUDIZIO DIAGNOSTICO:
A) CRIOGLOBULINEMIA -
* r**i**+*r i** * + r***r* +* *t**+****t*****ir* * *+*

si da atto che c prE§ente il MEDICO DI FIDUCIA: DOfi. *******************+***J. **

lscrizione Ordine dei Medici N- * * * * Provincia di * * che (') * * ha formulato osservazioni(8)

CONSIDERAZIOM MEDICO LEGALI

La CMO di Bologna con Verbale Ml,/V n. 568/cMO2/99, ha riconosciuto iI nesso
di causa tra f infermita' "epatite post trasfusionaLe" e le trasfusioni
subite dalf istante. In data 22-09.201-5. in seguito al riscontro di
crioglobuJ.inemia, I'inÈeressata ha pleseDtato domanda per Ia concessione
del.I'indennizzo aggiunÈivo previsto dalla legge ai soggetti danneggiati da
trasfusioni che contraggono piu' di una malattia, ad ognuna delle guali sia
seguito un esito invalidante distinto, dirett,amente riconducibile aIIe
trasfusioni stesse- Preso aÈto delfa sentenza n- l-438 del 02-07.2014 de1
Tribunale di Brindisi, che si e' pronunciato Su di un caso simile,
considerato che siamo in presenza di due patologie distinte e autoDome tra
_I9_{o (epatite cronica e crioglobulinemia} che hanno colpito organi diversi
è6i evoi.uzione indipendente, sebbene entrambe riconducibiLi aII'infezione da
virus C secondaria aIla trasfusione di emoderivati, si puor concludere che

I,istante abbia contratto piu' di una patologia in seguito alle trasfusioni
e che peEtanto-ha diriÈto ai benefici aqgiuntivi previsti dalla legge- La

*"no^r=Iorr", in relazione alle situazioni di tutela della L.?].O/92, resta
ascrivibile alla categoria precedentemente assegnata dalla CMO di Bologna-

i?EEF-A!Ì4,
É' Cf.rP lFi iì'3iii FC R iifi E

É\LL,G R iG II'JALE

Alberto
Evidenziato

Alberto
Evidenziato
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QUADRO A
l) GIUDTZTO SUL NESSO CAUSALE:

(*) S I esiste nesso causale tra (++;; [ _ ] VA,CCINAAONE [_] TRASFUSTONE [_] CONTUGE

[ _ ] CoNTATTO CON rL SANGUE E DERIV. rN OCCASTONE Dr ATrrv. Dr SERVrao
I x ] INFERMTTA'G|A' RICENOSC-|UIA CON LEccE 210/92

[ _ ] SoMMINTSTRAZTONE Dt EMODERTVAT! t _ I GESTAZIONE
con la [ ] morte o lde infrrmita'. lcsione/i (3)A [Vedi Giudizio Diagnostico]

2) GIUDIZIO DI AGGMVAMENTO:

La [ ] morteoinfermitd(3)

costituisce (*) AGGRAVAMENTO dcll' infcrmita'o lesione:

gia'riconosciuta con VERBALE N- in data

del (a)

3) GIUDIZIO DI TEMPESTIVITtrDELLA DOMANDA:
La domanda (+) e' stara preseotata nei termini di legge.

QUADRO C
r) GIUDIZTO Dr ASCRTVTBTLTTA TABELLARE:

Dalla/e infermita o lesioncy'i di cui ai punti l) o 2) del prccedcntc QUADRO A C dcrivaa la segucntc MENOMAAONE
PERMANENTE DELU INTEGRITA'PSICOFISIC,A (5) :

CRIOGIOBULINEMIA

ALLA: CATEGORIA della tabella A,allegataal D.P.R30 dicembre 1981, n. 834

QUADRO G
ALTRI CrUDrZl MEDTCO r.EGALr (6):
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Si o No (n)- (+*) Banarc la casella che intcressa
---(*)
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rL GluDrzlo Dr cur AI QUADRI {7)

(8).

Cap.Sa. Med- TO

sono slari esprsi ad UNANIMITA, di vori

sono slali espressi ad MAGGIORANZA di roti

lelcl
I
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-
ARTURO

LA
DOMEÀIICO

Ten-CoI.Sa.

Ten-CoL.Sa.

ENRICO

trl?pì,{,,{.e.1,,t ),

(+) Si o No.

(cxt) Ban"rc la caselta clre inrcressa

NOTE PER LA COMPILAZIONE
( I ) Devc csscre indicala !a data di de finiziorre del vcòale.
(2) Allcgare errcnhrati orservazioni fomrulatc dal nredico di fiducia debilamcrrte sottoscriue dalto stesso-(i) lndicarc lc inferrnita caùsa del dccesso,
(4) C.M.O. cd Eutc Sanirario Militre o U-M-
(5) lndicarc la mcnornazionc permammc dell I ncsso di causalita'

'NON ASRIVIBILE", riportare la dicirura ed gessa sia giudicata

(6) Inrpicgarc pcrogoi altro giudizio medico-lcgalc richiesto, po-r1 qrmlc non e. conscnrito utilirzare i preccdenti quadri.(7) Riponare le lettere nei quadri compitali.

l:lXffiTffiiffi:,dtr;ffi* membro rrìqseuzienrc y's i nrotivi per i quali la conrmissiotrc aon ha condiviso tc cvenruari osscrvazioni

E,CCs}i+ CGI{FOEG
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