
 
 
Con la presente istanza io sottoscritta Avv. Antonietta Stendardo, 
nata a Palermo il 14/06/1969 e residente a Messina, con studio 
professionale in Messina Via Maddalena 128 Tel/fax + 39 090 
675952, cell 3478149298, e-mail avv.antoniettastendardo@virgilio.it 
 

PROPONGO 
la mia candidatura quale componente del Consiglio Direttivo 
della SISMEC avendone i requisiti prescritti dallo Statuto e 
Regolamento e condividendo gli obiettivi e le iniziative sino ad ora 

intraprese dalla Società, certa di poter offrire un contributo di carattere tecnico- legale che 
rafforzerà la componente interdisciplinare. 
Sono un avvocato esperto in managment sanitario, biostatistica e metodologia 
epidemiologica e da  anni mi occupo di diritto sanitario, previdenza sociale ed infortunistica 
stradale, svolgendo attività libero professionale, attività di ricerca in ambito nazionale ed 
europeo, attività  di didattica e di consulenza a favore di Amministrazioni comunali, 
Consorzi, Centri universitari di ricerca, Associazioni ONLUS ecc… 
Ho partecipato e attualmente partecipo alle attività di studio promosse dalla SISMEC e in 
particolare sono membro del GSO e referente del sottogruppo “Aspetti legali”. 
La Società deve darsi il compito di coltivare le qualità umane di tutti i professionisti della 
salute e per far ciò è necessario costituire strutture e percorsi di carriera che rafforzino 
queste attitudini. Impegnarsi per l’elaborazione di proposte di legge che, tenendo conto 
dell’esperienza, sostengano la richiesta di un maggior rigore metodologico negli studi 
clinici. 
Procedere alla stesura di “Linee Guida” per la ricerca osservazionale vista da chi conosce 
entrambi gli aspetti qualificanti: quello scientifico e tecnico e quello giuridico-normativo. 
Questo “tipo” di riforma deve essere integrato con il lavoro degli altri esperti del settore 
sanitario: avvocati, economisti, psicologi e così via. 
Il compito della Società è quello di raccogliere suggerimenti dal più ampio e variegato 
numero di esperti, dalla cui sintesi scaturiranno le raccomandazioni. 
Da una parte la crescente complessità della professione medica, dall’altro le maggiori 
aspettative di salute da parte dei malati hanno fatto aumentare il contenzioso civile e 
penale. Nella mia professione ho constatato come quasi tutte le cause promosse nascono 
dal fatto che le spiegazioni al paziente non sono state né chiare né sufficienti. Bisogna 
coinvolgere il paziente in un processo in cui possa sentirsi protagonista. 
Stante, poi, le finalità scientifiche degli studi osservazioni questi  devono essere sottoposti 
a rigorosi limiti oggettivi di rispetto della vita e della salute del paziente, di attendibilità e 
serietà scientifica dello studio (rigore metodologico) e soggettivi dati dal consenso del 
soggetto che deve essere reale e non presunto oltre che informato (onesta informazione 
sulla natura e informazioni dello studio). 
Un mio attivo coinvolgimento nella vita della Società auspico favorirà approcci 
interdisciplinari idonei a consentire collaborazioni scientifiche anche a livello istituzionale. 
Collaborare perché il sito della Sismec diventi un punto di riferimento per tutti gli operatori 
del settore medico -statistico ed epidemiologico, comunicando le esperienze di studio più 
rilevanti , gli orientamenti giuridici in materia di trasmissione e flusso dei dati sanitari, in 
materia di privacy, consenso informato e segreto statistico, prevedendo una apposita 
sezione denominata “Normativa di riferimento”. 
Qualora mi venga data la possibilità sarò lieta di dare il mio contributo per ottenere 
importanti risultati e per sostenere la visibilità e la funzione di prevenzione, ricerca e 
formazione della Società. 
Con viva cordialità. 

Antonietta Stendardo 


