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Informazioni Personali
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Michele Sammicheli
Italiana
26 gennaio 1972
Poggibonsi (Siena)

Residenza

via XXV Aprile 12 - loc. Staggia Senese 53036 Poggibonsi (Siena) - Toscana

Domicilio

via XXV Aprile 12 - loc. Staggia Senese 53036 Poggibonsi (Siena) - Toscana

e-mail
Sito Web

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di

sammicheli@alice.it
sammicheli.egoseo.it

http://sammicheli.egoseo.it

Medico legale

Competenza
Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

09 maggio 2016 - in corso..
INPS Siena, via Lippo Memmi n. 2
Medicina Previdenziale ed assistenziale
Medico esterno convenzionato.
Medico esterno convenzionato dopo idoneità a seguito del bando pubblicato
dall'INPS in data 16 novembre 2015 (n. 3 della graduatoria della regione Toscana).

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

20 dicembre 2007 - in corso..
Libera professione medico-legale
Attività libero professionale
Consulenze e visite medico legali di parte in ambito di responsabilità civile,
R.C. auto, infortunistica privata, responsabilità professionale medica,
prestazioni INAIL, medicina legale militare e pensionistica privilegiata,
valutazione lesioni personali, assistenza in sede di esame autoptico,
incidente probatorio o perizia.

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

INPS Siena - via Lippo Memmi n. 2
Medicina Legale Previdenziale ed Assistenziale
Medico Esterno Convenzionato
Medico esterno convenzionato dopo idoneità a seguito del bando pubblicato
dall'INPS in data 22 luglio 2014 (n. 12 della graduatoria della regione Toscana).

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 luglio 2013 - 30 settembre 2014
INPS Grosseto
Medicina Legale Previdenziale - assistenziale
Medico Esterno Convenzionato
Medico esterno convenzionato dopo idoneità a seguito del bando pubblicato
dall'INPS in data 2 maggio 2013 (n. 11 della graduatoria della regione Toscana).

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

04 febbraio 2010 - 31 maggio 2013
INPS Siena
Medicina legale previdenziale -assistenziale
Medicina legale in ambito previdenziale INPS ed assistenziale di invalidità
civile.

Mansioni o responsabilità

Medico esterno convenzionato dopo idoneità a seguito di bando istituzionale per
titoli del 14 dicembre 2009.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 gennaio 2008 - 30 dicembre 2010
Dipartimento di Medicina Legale di Siena
Autopsie giudiziarie
Medico interno specialista, libero professionista.
Svolgimento delle autopsie giudiziarie per conto del Dipartimento di Medicina
Legale di Siena su incarico dei tribunali di Siena, Montepulciano, Arezzo, Grosseto
e Viterbo. Consulente tecnico in ambito penale, civile, previdenziale e del lavoro per
gli stesso Tribunali.
Svolgimento di ore di lezione nel corso di laurea in Scienze Infermieristiche
(“Responsabilità professionale in campo sanitario”) ed in quello di Odontoiatria e
Protesi Dentaria (“Identificazione personale”) dell’Università degli Studi di Siena.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

01 marzo 2010 - 30 marzo 2010
Centro Interdipartimentale di Criminologia e Ricerca Sociale dell’Università
degli Studi di Siena.

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Criminologia e Medicina Legale
Incarico di docenza sui temi della Tanatologia, della Patologia Forense, del
Sopralluogo giudiziario medico legale, della Responsabilità Professionale
medica ed infermieristica e del Consenso Informato in ambito sanitario
all’interno del Master di I° Livello in “Infermieristica ed Ostetricia Legale e
Forense”
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Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Docente di master di I° livello.

01 giugno 2006 - 30 marzo 2010
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG)
Medicina Legale Previdenziale e Pensionistica privilegiata
Medico di categoria ANMIG presso CMV del Ministero del Tesoro.
Medico di categoria della Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerri,
Orfani e Dispersi in Guerra presso la Commissione Medica di Verifica del M.E.F.,
sez. Tesoro.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

30 marzo 2009 - 30 gennaio 2010
INPS Arezzo
Medico esterno membro di CMS presso INPS
Membro medico esterno CMS, specialista in Medicina Legale.
Medico esterno della CMS di Arezzo per verifiche straordinarie di Invalidità Civile
(ex art. 80 della legge n. 133 del 6 agosto 2008)

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

15 luglio 2005 - 31 dicembre 2007
Dipartimento di Medicina Legale di Siena
Visite necroscopiche forensi e sopralluoghi giudiziari
Medico Specializzando
Svolgimento di visite necroscopiche forensi e sopralluoghi giudiziari per conto delle
procure di Siena, Montepulciano, Arezzo e Grosseto

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

02 ottobre 2009 - 17 ottobre 2009
FORENLAB / Sez. Medicina Legale dell'Univ. di Ferrara / CFR - Consorzio Ferrara
Ricerche
Elementi di Procedura Penale, Balistica Forense, Diagnostica medico-legale nei
colpi d'arma da fuoco, Antropologia Forense, Topografia Forense.
Corso di Perfezionamento (livello Base) in Balistica Forense

16 giugno 2004 - 18 dicembre 2007
Dipartimento di Medicina Legale di Siena

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
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Certificato o Diploma Ottenuto
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Diploma di Specializzazione in Medicina Legale 70/70 e lode
Tesi di Specializzazione in Medicina Legale: tanatocronologia del cadavere in
acqua

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

01 marzo 2004 - 30 luglio 2004
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Abilitazione alla professione medica dopo tirocinio trimestrale obbligatorio nei

Apprese

reparti di Medicina Generale, Chirurgia Generale ed Oncologica e frequentazione di
un mese presso l’ambulatorio di un medico di famiglia convenzionato col S.S.N.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Abilitazione alla professione medica (263.75/270)

19 dicembre 2003 - 15 giugno 2004
Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia - Sez. Anatomia Patologica

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Studio dei reperti anatomici macroscopici ed istologici, analisi microscopica e

Apprese

tecnica delle colorazioni citologiche ed istologiche, apprendimento delle autopsie
cliniche - tecnica del riscontro diagnostico.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Certificato di frequenza in qualità di medico interno

20 settembre 1992 - 11 dicembre 2003
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Siena

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Istruzione universitaria in campo medico-chirurgico

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 110 e laude
46/S

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Tesi di Laurea: Sarcoidosi, aggiornam. anatomoclinico ed analisi di casistica.

15 settembre 1986 - 15 giugno 1991
Liceo scientifico "A. Volta" di Colle di Val d'Elsa (Siena)

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Istruzione secondaria superiore

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Diploma statale di Liceo Scientifico 58/60

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e
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Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

Livello elementare A2

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello intermedio B1

Livello elementare A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze

Capacità di lavorare in equipe dimostrata sia in ambito universitario (rappresentante

organizzative

degli Specializzandi presso l'Istituto di Medicina Legale di Siena) che presso i vari
CML INPS (Arezzo, Siena, Grosseto). Predisposizione alla collaborazione
interprofessionale ed all’organizzazione lavorativa. Capacità di integrazione di
Commissioni mediche di varia natura e di espletamento di consulenze per la
gestione dei contenziosi sanitari

Capacità informatiche

Buona capacità di lavoro con i comuni programmi di scrittura ed elaborazione dati
su piattaforma Windows.
Conoscenza dei sistemi e delle piattaforme informatiche in ambito sia previdenziale
che assistenziale INPS (SIGAS, COGISAN, INVER, INVCIV2010, software ex
AS400 per gestione V.C.M. ambulatoriale e V.C.M. domiciliare), che assistenziale
ASL (AS Ter Med Leg di Caribel).

Altre capacità e competenze

Cultore di giardinaggio e e storia dei giardini; appassionato di Orticoltura. Socio
della Società Toscana di Orticoltura di Firenze.

Patenti

Patente di guida tipo B

Interessi e Hobby
Tipologia
Descrizione

Tipologia
Descrizione

Giallistica
Cultore della letteratura gialla classica.

Giardinaggio
Appassionato di giardinaggio e vita all'aria aperta.
Membro della Società Toscana di Orticultura dal maggio 2013.

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Siena, numero 4133 (dal settembre
2004).
Voto di Abilitazione: 263.75/270

Mail PEC: michele.sammicheli.kim1@si.omceo.it
link: sammicheli.egoseo.it

Descrizione

Iscrizione ad associazioni
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• Socio S.I.M.L.A. (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni)
dall’anno 2008.
• Socio S.I.S.M.L.A. (Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle
Assicurazioni) dall’anno 2014.
• Già socio G.I.P.F. (Gruppo Italiano di Patologia Forense) dall’anno 2004.
• Già socio della Società Toscana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
dall’anno 2004.

Descrizione

Partecipazione a congressi, Convegni, Seminari e corsi online.

1.V° Convegno nazionale Gruppo italiano di Patologia Forense, G.I.P.F. (Gruppo
Italiano di Patologia Forense), Tirrenia, 11-12-13 novembre 2004.
2.La valutazione delle micropermanenti secondo le tabelle di legge, Seminario
della Società Toscana di Medicina Legale, Siena, 4 dicembre 2004.
3.Responsabilità penale individuale e d’equipe dei professionisti sanitari:
acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali, Centro interdipartimentale di Studi di
Bioetica e Biodiritto, Università di Siena, 15 febbraio 2005.
4.Medicina delle migrazioni, mediazione linguistico-culturale e questioni bioetiche,
Sezione di Criminologia, Dipartimento di Scienze medico-legali e socio-sanitarie,
Università di Siena, 12 aprile 2005.
5.La cartella clinica: aspetti medico-legali e gestionali, Siena, 20 aprile 2005 (corso
accreditato con n. 3 crediti formativi ECM per l’anno 2005).
6.Analisi criminale: semiotica investigativa e profilo d’autore, lezione magistrale del
dott. Carlo Bui dell’U.A.C.V. (Unità Analisi Crimini Violenti), Master in Criminologia e
Difesa Sociale, Siena, 27 maggio 2005.
7.XXIV° Congresso Nazionale dell’ Associazione Italiana di Medicina dell’
Assicurazione Vita, Malattia e Danni alla Persona, Siena, sede del MPS, 17-18
ottobre 2005.
8.L’autopsia nelle morti fetali, perinatali e nel primo anno di vita, Seminario del
G.I.P.F. (Gruppo Italiano di Patologia Forense), Milano, 12 Novembre 2005.
9.Le preesistenze nella valutazione medico-legale del danno, Seminario della
Società Toscana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Pisa, 10 Dicembre 2005.
10.Istopatologia forense: nuove tecniche e controllo di qualità, Seminario di
formazione e di aggiornamento del G.I.P.F. (Gruppo Italiano di Patologia Forense),
Roma, 6 Maggio 2006.
11.Etica e morte, seminario di aggiornamento inerente le tematiche di
accertamento della morte e manifestazioni del lutto, Siena, 18 Maggio 2006.
12.Etica e morte, seminario di aggiornamento inerente le tematiche della
donazione degli organi, degli aspetti legislativi della donazione e dei criteri di
idoneità alla donazione, Siena, 19 Maggio 2006.
13.I minori e la giustizia, seminario inserito nel Master di I° livello in Criminologia,
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Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Certosa di
Pontignano, Siena, 28-29-30 settembre 2006.
14.Le eparine e i nuovi farmaci antitrombotici nella prevenzione e nel trattamento
del tromboembolismo venoso, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), sito
Internet http://www.ecm33.it, accreditato con n. 3 crediti ECM, 7 ottobre 2006.
15.Documentazione sanitaria: responsabilità del personale sanitario, corso
interdipartimentale, Dipartimento del distretto cefalico e scheletrico, Azienda
Ospedaliera Senese (corso accreditato ECM), Siena, 14 e 15 novembre 2006.
16.Temi critici di BIOETICA e SPORT: NUOVE DIMENSIONI DELLA SALUTE.
Rapporto con Scuola Territorio e Cultura, Palazzo dei Congressi APT, Azienda USL
1 di Massa e Carrara, Marina di Massa, 23 novembre 2006.
17.Valutazione e Prevenzione del Rischio Biologico negli Ambienti di Vita e di
Lavoro, seminario organizzato dall’Istituto di Igiene e dal Dipartimento di Medicina
del Lavoro dell’Università di Siena, Centro Didattico Policlinico “Le Scotte”, 15
marzo 2007.
18.VI° Convegno nazionale Gruppo italiano di Patologia Forense, G.I.P.F. (Gruppo
Italiano di Patologia Forense), Perugia, 17-18-19 maggio 2007.
19.Dalla Previdenza alla Assistenza Sociale: i nuovi compiti dell’ INPS, Convegno
INPS in seno alle Giornate Medico Legali Maremmane, Principina a Terra (GR), 6 e
7 Settembre 2007.
20.Il percorso di donazione degli organi, Dipartimento di Anestesia e Rianimazione,
ASL 9, Grosseto, 29 settembre 2007.
21.Alcool, droghe e sostanze psicoattive nella guida: aspetti medico-legali e di
laboratorio, Corso di Formazione presso l’U.O. Formazione dell’Azienda USL 1 di
Massa e Carrara, Massa Carrara, 10 Dicembre 2007.
22.Introduzione all’informatica, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza),
sito Internet http://www.med3.it, accreditato con n. 2 crediti ECM, 11 Febbraio 2008.

23.Sicurezza dei Pazienti e Gestione del Rischio Clinico – corso SICURE, attività
online tipo FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione con il Ministero della
Salute, la FNOMCEO e l’IPASVI, sito Internet http://www.netlearning.netstream.it,
accreditato con n. 20 crediti ECM, 22 Febbraio 2008.
24.Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica, attività online tipo
FAD (Formazione A Distanza), sito Internet http://www.eenet.it (EdiAcademy),
accreditato con n. 2 crediti ECM, 10 Marzo 2008.
25.Problemi connessi al Bambino Battuto, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza) inerente gli aspetti gestionali, medico-legali e giuridici nei casi di
maltrattamento fisico sui minori; sito Internet http://www.med3.it, accreditato con n.
6 crediti ECM, 13 Marzo 2008.
26.Una decisione condivisa, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza)
inerente l’identificazione dei donatori d’organo, la diagnosi di morte accertata con
metodi neurologici e gli aspetti medico-legali e giuridici della donazione degli organi
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e dei tessuti; sito Internet http://fad.policlinico.milano.it, accreditato con n. 12 crediti
ECM, 27 Marzo 2008.
27.Istopatologia forense: il polmone, Seminario di formazione e di aggiornamento
del G.I.P.F. (Gruppo Italiano di Patologia Forense), Roma, 17 Maggio 2008.
28.Linee guida per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia,
Convegno Nazionale della SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale), accreditato con n. 4 crediti ECM, Siena, 30 Maggio 2008.
29.Evoluzione

della

Organizzazione

Sanitaria

Territoriale,

Convegno

del

Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica,
accreditato con n. 5 crediti ECM, Siena, Complesso Didattico degli Istituti Biologici
di San Miniato, 10 Giugno 2008.
30.Introduzione all’informatica –II Edizione, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), sito Internet http://www.med3.it, accreditato con n. 1 crediti ECM, 2
Luglio 2008.
31.La Polizza Infortuni, lezione magistrale tenuta dal prof. Di Luca Natale Mario,
ordinario di Medicina Legale presso il Dipartimento di Medicina Legale
dell’Università “La Sapienza” di Roma, Siena, 8 ottobre 2008.
32.3° Forum Risk Management in Sanità 2008, partecipazione alla prima giornata
congressuale organizzata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e dall’Istituto Superiore di Sanità, evento accreditato con n. 10 crediti ECM,
Arezzo, Centro Affari e Convegni, 25 novembre 2008.
33.L’INAIL tra Riabilitazione e Sanità: la tecnica al servizio dell’Uomo, garante della
salute e della sicurezza attraverso il processo edilizio, workshop organizzato
dall’INAIL e tenutosi nell’ambito del 3° Forum Risk Management in Sanità, Arezzo,
Centro Affari e Convegni, 25 novembre 2008.
34.Le patologie da esposizione a Vibrazioni Meccaniche: aspetti epidemiologici,
clinici, legislativi e di sorveglianza sanitaria, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), in collaborazione col Ministero della Salute e con la Fondazione
Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia; sito
internet http://fad.cbim.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 27 novembre 2008.
35.Corso online di preparazione alla certificazione europea ecdl-health, attività
online tipo FAD (Formazione A Distanza). Informatica per la Salute: corso online di
preparazione alla Certificazione Europea ECDL-Health; Fondazione IRCSS,
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, Milano. Sito Internet
http://fad.policlinico.mi.it/ecdl , accreditato con n. 10 crediti ECM, 12 febbraio 2009.

36.Corso di formazione INPS per medici delle sottocommissioni CMS in Toscana,
Direzione INPS regionale Toscana, Firenze, 1-2 aprile 2009.
37.Le patologie legate all’uso di VIDEOTERMINALI, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza), in collaborazione col Ministero della Salute e con la
Fondazione Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS,
Pavia; sito internet http://fad.cbim.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 12 maggio
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2009.
38.Movimentazione manuale dei Carichi: epidemiologia, anatomia, descrizione del
danno, prevenzione ed aspetti medico-legali; attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), in collaborazione col Ministero della Salute e con la Fondazione
Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia; sito
internet http://fad.cbim.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 13 maggio 2009.
39.Danno biologico e morale: compito del medico legale dopo la sentenza delle
sezioni civili dell’11 novembre 2008; seminario del prof. Fabio Buzzi tenuto presso il
Dipartimento di Patologia Umana ed Oncologia, sezione di Medicina Legale e
Scienze Socio-Sanitarie, Siena, 20 luglio 2009.
40.Le nuove frontiere del danno non patrimoniale, Giornata di studio indetta dalla
Società Toscana di Medicina Legale, Dipartimento di Patologia Umana ed
Oncologia, Sezione di Medicina Legale e Scienze Socio-Sanitarie, Siena, 19
settembre 2009.
41.Farmaci, salute e statistica: guida alla valutazione razionale delle evidenze,
attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), Fondazione IRCSS, Ospedale
Maggiore

Policlinico

Mangiagalli

e

Regina

Elena,

Milano.

Sito

Internet

http://fad.policlinico.mi.it/ebm , accreditato con n. 20 crediti ECM, 26 settembre
2009.
42.Percorsi

di

aggiornamento

per

il

medico

d’oggi:

etica,

deontologia,

organizzazione, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), C.G. Edizioni
Medico Scientifiche S.r.l. Sito Internet http://www.cgems.it, accreditato con n. 10
crediti ECM, 13 novembre 2009.
43.Gestione e prevenzione dell’influenza 2009-2010, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza), FLUFAD, Goal SNLG, Sito Internet http://goal.snlg.it,
accreditato con n. 3 crediti ECM, 22 novembre 2009.
44.4° Forum Risk Management in Sanità 2009, partecipazione a tutte le giornate
congressuali organizzate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e dall’Istituto Superiore di Sanità, evento accreditato con n. 40 crediti ECM,
Arezzo, Centro Affari e Convegni, 24, 25, 26 e 27 novembre 2009.
45.Il diritto alla privacy in ambito sanitario, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), sito Internet http://www.med3.it, accreditato con n. 16 crediti ECM, 10
settembre 2010.
46.Violenza sulle donne, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) AOGOI Springer, sito Internet http://www.ecm.springer.com, accreditato con n. 2.25 crediti
ECM, 17 settembre 2010.
47.Lo Stress lavorativo, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), in
collaborazione col Ministero della Salute e con la Fondazione Salvatore Maugeri,
Clinica

del

Lavoro

e

della

Riabilitazione,

IRCCS,

Pavia;

sito

internet

http://fad.cbim.it, accreditato con n. 6 crediti ECM, 24 settembre 2010.
48.L’asma professionale, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), in
collaborazione col Ministero della Salute e con la Fondazione Salvatore Maugeri,
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Clinica

del

Lavoro

e

della

Riabilitazione,

IRCCS,

Pavia;

sito

internet

http://fad.cbim.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 24 settembre 2010.
49.La movimentazione manuale di pazienti, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), in collaborazione col Ministero della Salute e con la Fondazione
Salvatore Maugeri, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Pavia; sito
internet http://fad.cbim.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 29 settembre 2010.
50.Comunicazione

e

integrazione

organizzativa,

attività

online

tipo

FAD

(Formazione A Distanza), sito Internet http://www.med3.it, accreditato con n. 8
crediti ECM, 25 ottobre 2010.
51.Biomeccanica del rachide cervicale: applicazioni in Terapia Manuale, attività
online tipo FAD (Formazione A Distanza), sito internet http://assferonline.com, non
accreditata ECM per la figura professionale del medico legale, 26 ottobre 2010.
52.5° Forum Risk Management in Sanità 2010, partecipazione a tutte le giornate
congressuali organizzate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e dall’Istituto Superiore di Sanità, evento accreditato con n. 40 crediti ECM,
Arezzo, Centro Affari e Convegni, 23, 24, 25 e 26 novembre 2010.
53.La riabilitazione INAIL al servizio tutti i giorni per la vita, workshop organizzato
dall’INAIL e tenutosi nell’ambito del Forum Risk Management in Sanità 2010,
Arezzo, Centro Affari e Convegni, 25 novembre 2010.
54.Root Cause Analysis – Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico,
attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione con il Ministero
della Salute, la FNOMCEO e l’IPASVI, sito Internet http://www.fadinmed.it,
accreditato con n. 12 crediti ECM, 27 gennaio 2011.
55.Il medico promuove l’attività fisica per la salute, attività online tipo FAD
(Formazione

A

Distanza)

in

collaborazione

con

Age.na.s.,

sito

Internet

http://www.fad.saepe.it (FAD-ECM Zadig), accreditato con n. 5 crediti ECM, 18
maggio 2011.
56.Giornate Medico Legali Maremmane – La valutazione medico-legale del minore
in ambito previdenziale ed assistenziale in relazione a patologie congenite ed
acquisite, convegno residenziale INPS svoltosi presso il Centro Congressi Hotel
Fattoria La Principina, Principina a Terra (GR), 8 e 9 settembre 2011.
57.L’Audit Clinico – Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione
con

il

Ministero

della

Salute,

la

FNOMCEO

e

l’IPASVI,

sito

Internet

http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 12 crediti ECM, 9 settembre 2011.
58.Il rischio clinico in Europa: sistemi di compensazione dei pazienti e soluzioni
assicurative, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza), sito Internet
http://www.gutenbergonline.it, accreditato con n. 10 crediti ECM, 20 settembre
2011.
59.Sopralluogo giudiziario, i presupposti scientifici e normativi della gestione e
dell’analisi della scena del crimine in medicina legale, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza), sito Internet www.doctorslife.it (corso ADNkronos Salute
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n. 765), accreditato con n. 1 credito ECM, 11 ottobre 2011.
60.6° Forum Risk Management in Sanità 2011, partecipazione alle giornate
congressuali del 22 e 23 novembre 2011 organizzate dal Ministero del Lavoro,
dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’INAIL, evento accreditato
con n. 1.60 crediti ECM a giornata (3.20 crediti ECM), Arezzo, Centro Affari e
Convegni, 22 -25 novembre 2011.
61.Dall’informazione

alla

comunicazione:

la

relazione

terapeutica

per

l’empowerment del paziente, attività online tipo FAD (Formazione a distanza)
associata alla prima giornata del Forum Risk Management in Sanità 2011, sito
Internet http://www.gutenbergonline.it, accreditato con n. 8 crediti ECM, 29
novembre 2011.
62.Dallo stress di lavoro-correlato al benessere organizzativo, attività online tipo
FAD (Formazione a distanza) associata alla seconda giornata del Forum Risk
Management in Sanità 2011, sito Internet http://www.gutenbergonline.it, accreditato
con n. 8 crediti ECM, 2 dicembre 2011.
63.Carta Sanitaria Elettronica della Regione Toscana, attività online tipo FAD in
collaborazione con la Regione Toscana, il Servizio Sanitario della Toscana e
Formas - Toscana (Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria), sito
Internet http://cse.progettotrio.it , accreditato con n. 4 crediti ECM, 3 dicembre 2011.
64.La disciplina sul trattamento dei dati personali: obblighi ed adempimenti, attività
online tipo FAD sulla “comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato”,
sito Internet www.ecmcampus.it (A-elle Anisap Learning srl), accreditato con n. 9
crediti ECM, 7 dicembre 2011.
65.Norme sulla Privacy e linee guida per il personale sanitario, attività online tipo
FAD, sito Internet www.ecmfad.net (Symposia srl – provider ECM n. 463),
accreditato con n. 10,5 crediti ECM, 14 gennaio 2012.
66.Governo Clinico: la Sicurezza dei pazienti e degli operatori, attività online tipo
FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione con il Ministero della Salute, la
FNOMCEO e l’IPASVI, sito Internet http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 15
crediti ECM, 15 marzo 2012.
67.La responsabilità legale del professionista in Sanità, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza) inerente le certificazioni e le comunicazioni che il
personale sanitario deve produrre; sito Internet http://www.med3.it, accreditato con
n. 5 crediti ECM, 12 giugno 2012.
68.Il trapianto di rene da donatore vivente, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza) inerente le implicazioni anatomiche, chirurgiche e bioetiche del trapianto
di rene da donatore vivente; sito Internet http://www.trapiantorenevivente.it ,
accreditato con n. 12 crediti ECM, 13 luglio 2012.
69.XI Congresso Nazionale COMLAS (Coordinamento Medici Legali Aziende
Sanitarie) – “La Medicina Legale del S.S.N. – Sicurezza della collettività, del
paziente e degli operatori sanitari”, accreditato con n. 11,5 crediti ECM, Siena,
policlinico “Santa Maria alle Scotte”, 4 – 5 - 6 ottobre 2012.
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70.Appropriatezza delle Cure (Collana: Governo Clinico), attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza) in collaborazione con il Ministero della Salute, la
FNOMCEO e l’IPASVI, sito Internet http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 15
crediti ECM, 23 novembre 2012.
71.Dematerializzazione e firma digitale dei documenti sanitari, attività online tipo
FAD sulla “Normativa in materia sanitaria: principi etici e civili del SSN”, sito Internet
www.ecmcampus.it (Adveniam s.r.l. – Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore – policlinico di Milano), accreditato con n. 6 crediti ECM, 8 dicembre
2012.
72.Comunicare in Sanità: la relazione con il paziente e con gli altri professionisti
sanitari, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) con obiettivo “La
comunicazione efficace interna, esterna con il paziente. La privacy ed il consenso
informato”, sito Internet http://www.gutenbergonline.it, accreditato con n. 10 crediti
ECM, 16 gennaio 2013.
73.Genetica Forense ed Analisi del DNA – Stato dell’arte e limitazioni, attività
online tipo FAD (Formazione A Distanza), sito Internet http://www.ecmfad.com
(Symposia s.r.l. - Roma), accreditato con n. 15 crediti ECM, 27 gennaio 2013.
74.La gestione stragiudiziale del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria:
gli strumenti e gli ambiti di intervento attività online tipo FAD (Formazione a
distanza)

con

obiettivo

sperimentazione

di

“Management

modelli

sanitario.

organizzativi

e

Innovazione

gestionale

gestionali”,

sito

e

Internet

http://www.gutenbergonline.it, accreditato con n. 10 crediti ECM, 5 marzo 2013.
75.Responsabilità professionale del medico: aspetti etici, giuridici, assicurativi,
attività online tipo FAD (Formazione a distanza) con obiettivo “Linee guida –
protocolli

–

procedure

–

documentazione

clinica”,

sito

Internet

http://www.soluzioneformazione.it (Provider IN&FO&MED, Milano – n. 181),
accreditato con n. 5 crediti ECM, 25 maggio 2013.
76.Radiologia Forense: la Clinical Governance in Radiologia – Aspetti Deontologici
e Giuridici, attività online tipo FAD (Formazione a distanza) con obiettivo “Principi,
procedure e strumenti per il Governo Clinico delle Attività Sanitarie”, sito Internet
http://www.fadecmservice.it (Provider ECM SERVICE – n. 275), accreditato con n.
5 crediti ECM, 20 giugno 2013.
77.Governo Clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione,
attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione con il Ministero
della Salute, la FNOMCEO e l’IPASVI, sito Internet http://www.fadinmed.it,
accreditato con n. 20 crediti ECM, 24 giugno 2013.
78.Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed
organizzativo, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza) in collaborazione
con

il

Ministero

della

Salute,

la

FNOMCEO

e

l’IPASVI,

sito

Internet

http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 12 crediti ECM, 5 ottobre 2013.
79.Responsabilità Penale del Medico, attività online tipo FAD (Formazione A
Distanza), sito Internet www.labormedical.it (Labor Medical srl - Provider ECM n.
Pagina 12

www.egoseo.it

4164), accreditato con n. 6 crediti ECM, 5 novembre 2013.
80.La disabilità in età pediatrica, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza),
sito Internet http://ecm.tecnichenuove.com (Tecniche Nuove Spa - Provider ECM n.
1585), accreditato con n. 18 crediti ECM per medici di medicina generale, medici
pediatri e neuropsichiatri, 11 novembre 2013.
81.Responsabilità Professionale, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza)
avente come obiettivo il Management Sanitario e l’Innovazione Gestionale e la
Sperimentazione

di

Modelli

Organizzativi

e

Gestionali,

sito

Internet

www.corsiecmfad.com (Assimedici in collaborazione con Maggioli Formazione &
Consulenza - Provider ECM n. 587), accreditato con n. 10 crediti ECM, 21
novembre 2013.
82.Come prevenire e gestire il Contenzioso in Odontoiatria, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza) avente come obiettivo la comunicazione efficace, la
privacy ed il consenso informato, sito Internet www.fadmedica.it (FADMEDICA Srl Provider ECM n. 1315), accreditato con n. 8 crediti ECM, 24 novembre 2013.
83.8° Forum Risk Management in Sanità 2013, partecipazione alla prima giornata
congressuale organizzata dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di
Sanità, evento accreditato con n. 4 crediti ECM, Arezzo, Centro Affari e Congressi,
26 novembre 2013.
84.Nuovo modello sanitario INAIL: prevenzione, riabilitazione, reinserimento
sociale. L’attività del Centro Protesi, seminario organizzato dall’INAIL e tenutosi
nell’ambito dell’8° Forum Risk Management in Sanità 2013, Arezzo, Centro Affari e
Congressi, 26 novembre 2013.
85.Management e Risk Management in Sanità, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza) avente come obiettivo “l’acquisizione competenze di
processo nell’ambito della sicurezza dei servizi offerti e dei sistemi per la gestione
del rischio”, sito Internet www.doctorslife.it (AdnKronos Salute - Provider ECM n.
765 – corso sponsorizzato da MSD Italia), accreditato con n. 7,5 crediti ECM, 30
novembre 2013.
86.Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari, attività online tipo FAD
(Formazione a Distanza) associata alla partecipazione ad una giornata del Forum
Risk Management in Sanità 2013, sito Internet http://formazione.gutenbergonline.it,
accreditato con n. 5 crediti ECM, 11 dicembre 2013.
87.Linee Guida della Sanità Elettronica e Sostenibilità del SSN verso la Sanità 3.0,
attività

online

tipo

FAD

(Formazione

a

Distanza),

sito

Internet

http://www.sanitaelettronica.net (Euromediform s.r.l. – Provider ECM n. 286 ),
accreditato con n. 6 crediti ECM, 15 dicembre 2013.
88.Farmaci Equivalenti: Principi di Farmacoequivalenza, Farmacoeconomia e Risk
Management, implicazioni cliniche in ipertensione e BPCO, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza) avente come obiettivo “l’acquisizione competenze di
processo nell’ambito della farmacoeconomia e dei farmaci equivalenti”, sito Internet
www.doctorslife.it (AdnKronos Salute - Provider ECM n. 765 – corso sponsorizzato
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da Menarini), accreditato con n. 4,5 crediti ECM, 27 dicembre 2013.
89.La mediazione: strumento di gestione extra giudiziale delle controversie in
materia di responsabilità medico – sanitaria, attività online tipo FAD (Formazione a
distanza)

con

obiettivo

sperimentazione

di

“Management

modelli

sanitario.

organizzativi

e

Innovazione

gestionale

gestionali”,

sito

e

Internet

http://www.gutenbergonline.it, accreditato con n. 15 crediti ECM, 23 gennaio 2014.
90.Scienze Forensi: analisi e prospettive evolutive, attività online tipo FAD
(Formazione

a

distanza

-

evento

n.

463-80157),

sito

Internet

http://www.ecmfad.com, accreditato con n. 18 crediti ECM, 13 febbraio 2014.
91.Biodiritto e Bioetica, attività online tipo FAD (Formazione a distanza prodotta da
Elform e-learning, provider n. 324, evento formativo n. 81963, edizione n. 1), con
obiettivo “Etica, bioetica e deontologia”, sito Internet http://www.aulevirtuali.it ,
accreditato con n. 10 crediti ECM, 14 marzo 2014.
92.La responsabilità sanitaria del medico. Indirizzi giurisprudenziali, questioni
processuali, attività online tipo FAD (Formazione a distanza prodotta da Axenso,
provider n. 76, evento formativo n. 90569, edizione n. 1), con obiettivo “Normativa
in

materia

sanitaria:

i

principi

etici

e

civili

del

SSN”,

sito

Internet

http://www.pharmakon.it, accreditato con n. 10,5 crediti ECM, 20 aprile 2014.
93.Diritto in camice bianco – Le professioni sanitarie di fronte alla legge:
responsabilità, consenso, privacy, attività online tipo FAD (Formazione a distanza
prodotta da Clinical Forum, provider n. 11, evento formativo n. 80224), con obiettivo
“Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN”, sito Internet
http://www.clinicalforum.eu , accreditato con n. 2 crediti ECM, 5 giugno 2014.
94.Principi di Responsabilità Civile, attività online tipo FAD (Formazione a distanza
prodotta da Sanità in Formazione, provider n. 2506, evento formativo n. 82049
[Comitato Scientifico: prof. A. Dell’Erba, dott. B. Solarino – Medicina Legale
Università di Bari, prof.ssa P. Frati – Medicina Legale Università di Roma “La
Sapienza”]), con obiettivo di fornire le principali nozioni in materia di “Responsabilità
professionale medica in ambito civile attraverso l’analisi delle principali fonti
normative

e

giurisprudenziali”,

sito

Internet

http://www.sanitainformazione.it,

accreditato con n. 6 crediti ECM, 13 giugno 2014.
95.Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza, provider n. 2603, evento formativo n. 98591), avente
come obiettivo “Linee Guida – Protocolli - Procedure”, in collaborazione con il
Ministero

della

Salute,

la

FNOMCEO

e

l’IPASVI,

sito

Internet

http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 20 crediti ECM, 29 giugno 2014.
96.Aggiornamenti multidisciplinari e profili medico legali, attività online tipo FAD
(Formazione a distanza prodotta da B.B.C. By-Business Center srl, provider n. 510,
evento formativo n. 98383 edizione 1 [evento in collaborazione con L’INPS e
l’Ordine dei Medici e Chirurghi di Roma – dal congresso residenziale INPS
“Metodologia medico-legale e diritto” – Roma 13-14-20-21 aprile 2012; relatori prof
G. Bolino, N. M. Di Luca, G. Umani Ronchi, G. Arcudi, P. Arbarello. P. Frati, F. M.
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Avato, P. Ricci, Università di Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Università
di Ferrara, Università della “Magna Grecia”– dott. M. L. Crisafulli, G. Fatigante, O.
De Lucia, A. Porrone, S. Castaldo, P. Fallani, F. Cattani per l’INPS – dott. P. Rossi,
A. Mele per l’INAIL]), con obiettivo di fornire le principali nozioni in materia di
“Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate”, sito Internet
http://www.bbcfad.it, accreditato con n. 28,5 crediti ECM, 6 luglio 2014.
97.Il principio di autodeterminazione del paziente, attività online tipo FAD
(Formazione a distanza prodotta da Sanità in Formazione, provider n. 2506, evento
formativo n. 96790 [Comitato Scientifico: prof. A. Dell’Erba, dott. B. Solarino –
Medicina Legale Università di Bari, prof.ssa P. Frati – Medicina Legale Università di
Roma “La Sapienza”]), con obiettivo di fornire le principali nozioni in materia di
“Autodeterminazione del paziente (consenso e rifiuto di curarsi) attraverso l’analisi
delle

principali

fonti

normative

e

giurisprudenziali”,

sito

Internet

http://www.sanitainformazione.it, accreditato con n. 6 crediti ECM, 29 settembre
2014.
98.1° Congresso Nazionale Società Scientifica COMLAS (Coordinamento Medici
Legali delle Aziende Sanitarie) – “Medicina Legale ed Allocazione delle Risorse:
proposte di razionalizzazione”, partecipazione alla seconda giornata congressuale
(“I costi della Medicina Difensiva e l’attualità del Nuovo Codice di Deontologia
Medica – Il nuovo scenario medico legale della disabilità: tutela della disabilità tra
aspetti biologici e socio-ambientali”), convegno accreditato con n. 9 crediti ECM,
Siena, policlinico “Santa Maria alle Scotte”, 10 ottobre 2014.
99.Ruolo dei professionisti sanitari e ricadute medico legali: giustificazione,
informazione, dati sensibili, attività online tipo FAD (Formazione a distanza prodotta
da Sanità in Formazione, provider n. 2772, [Responsabile Scientifico: prof.ssa Rosa
Maria Gaudio – Medicina Legale Università di Ferrara]), con obiettivo di fornire le
principali nozioni in materia di “Responsabilità dei professionisti e dirigenti nel
contesto sanitario focalizzando gli argomenti cardine del principio di giustificazione
degli esami radiologici e l’appropriatezza delle prestazioni di diagnostica per
immagini”, sito Internet http://www.professionefad.it, accreditato con n. 5 crediti
ECM, 4 novembre 2014.
100.La dimensione bioetica della comunicazione sanitaria, attività online tipo FAD
(Formazione

a

distanza

–

evento

FAD

n.

411-113369),

sito

Internet

http://www.deaschool.it , accreditato con n. 10 crediti ECM, 23 dicembre 2014.
101.Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza, provider n. 2603, evento formativo n. 107467), con
obiettivo

“Sicurezza

Ambientale

e/o

Patologie

Correlate”,

sito

Internet

http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 15 crediti ECM, 16 gennaio 2015.
102.Ebola, attività online tipo FAD (Formazione A Distanza, provider n. 2603,
evento formativo n. 113902), con obiettivo “Principi, procedure e strumenti per il
governo clinico delle attività sanitarie”, sito Internet http://www.fadinmed.it,
accreditato con n. 5 crediti ECM, 21 gennaio 2015.
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103.Il Programma Nazionale Esiti: Come Interpretare e usare i Dati, attività online
tipo FAD (Formazione A Distanza, provider n. 2603, evento formativo n. 111741),
con obiettivo “Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività
sanitarie”, sito Internet http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 12 crediti ECM, 16
febbraio 2015.
104.La responsabilità professionale in ambito amministrativo [2015], attività online
tipo FAD (Formazione a distanza prodotta da Sanità in Formazione, provider n.
2506, evento formativo n. 110993), con obiettivo di fornire le principali nozioni in
materia di “Responsabilità professionale medica in ambito amministrativo attraverso
l’analisi delle principali fonti normative e giurisprudenziali”, sito Internet http://
www.sanitainformazione.it, accreditato con n. 5 crediti ECM, 9 marzo 2015.
105.L’Invalidità Civile dall’accertamento alle procedure, attività online tipo FAD
(Formazione A Distanza prodotta da Symposia s.r.l. – Roma, provider n. 463,
evento formativo n. 122384), organizzato dalla dott.ssa Katiuscia Bisogni e dal dott.
Eugenio Cupelli, medici legali dei CML INPS di Catanzaro e di Vibo Valentia, sito
Internet http://www.ecmfad.com , accreditato con n. 12 crediti ECM, 4 maggio 2015.
106.Comunicazione e Performance professionale: metodi e strumenti, Primo
modulo, Elementi Teorici della Comunicazione, attività online tipo FAD (Formazione
A Distanza, provider n. 2603, evento formativo n. 129087), con obiettivo “Aspetti
Relazionali (La Comunicazione Interna, Esterna, con Paziente) e umanizzazione
delle cure”, sito Internet http://www.fadinmed.it, accreditato con n. 12 crediti ECM,
17 giugno 2015.

Descrizione

Comunicazioni orali e poster a
Congressi e convegni

1. M. Cintorino, A. Guerriero, S. Scarpini, A. Ginori, M. Sammicheli, S. Bartolommei,
L. Barbagli, S.A. Tripodi: Uso dei microarrey tessutali come controllo interno in
immunoistochimica: il loro ruolo in diagnostica ematopatologica, comunicazione
orale al congresso SIAPEC – IAP “Management in Anatomia Patologica: Quale
rischio?”,

Roma,

22

–

24

ottobre

2009

(disponibile

onnline

su

www.siapec.it/content/file/2476/28.ppt ).
2. M. Gabbrielli, I. Nofri, M. Sammicheli, M. Benvenuti, P. Bellettini, A. Masti:
Indennità di accompagnamento e minori, comunicazione orale al congresso INPS
“La valutazione medico-legale del minore in ambito previdenziale ed assistenziale
in relazione a patologie congenite ed acquisite”, Giornate Medico Legali
Maremmane, Principina a Terra (GR), 8 - 9 settembre 2011.

Descrizione

Pubblicazioni

1. Sammicheli M., Gabbrielli M., Cammarosano D.: Terapia farmacologia ed uso
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off-label dei farmaci: riflessioni sulla richiesta di una controversa terapia nella
Sclerosi Laterale Amiotrofica, Rivista Italiana di Medicina Legale, 2007. 4-5: 1119 –
35 (pubblicazione citata in “Trattato di Biodiritto – I diritti in Medicina”, pag. 703, a
cura di Lenti L., Palermo Fabris E., Zatti P. – Giuffrè Editore, anno 2011 ed in
“Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale – Tra teoria e
prassi giurisprudenziale”, pag 447, a cura di Roiati A. – Giuffrè Editore, anno 2012).
2. Sammicheli M., Nofri I., Benvenuti M.: Risvolti medico-legali su di un caso di
ascesso cerebellare da Rhodococcus Equi: inquadramento in ambito INAIL quale
infortunio sul lavoro, Rivista Infortuni e Malattie Professionali, 2007. 2: 301 -306.
3. Sammicheli M., Scaglione M., Gabbrielli M., Cintorino M.: Ritenzione di corpo
estraneo intestinale: in merito ad un singolare caso giunto all’osservazione del
Dipartimento di Medicina Legale di Siena, Zacchia, anno 81 (vol. XXVI della serie
4), Gennaio-Giugno 2008 (fascicolo 1-2), SEU, Agosto 2008.
4. Centini F., Sammicheli M., Pasqualini A., Costagli S., Rossi G.: Su di un
singolare caso di suicidio da propofol: evidenze tossicologiche ed istopatologiche,
Zacchia, anno 81° (vol. XXVI della serie 4), Luglio-Settembre 2008 (fascicolo 3),
SEU, Settembre 2008.
5.

Sammicheli

M.,

Stamile

A.,

Benvenuti

M.,

Gabbrielli

M.:

Problemi

tanatocronologici inerenti il cadavere estratto dalle acque: analisi del dato
termometrico rettale, Zacchia, anno 81 (vol. XXVI della serie 4), Ottobre-Dicembre
2008 (fascicolo 4), SEU, Dicembre 2008.
6. M. Gabbrielli, I. Nofri, M. Sammicheli, M. Benvenuti, P. Bellettini, A. Masti:
Indennità di accompagnamento nel minore, riflessioni da una rassegna casistica ,
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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