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La responsabilità civile del medico

Rende 12 dicembre 2015

educazione continua in medicina
con il patrocinio di



Negli ultimi decenni il progresso scientifico e tecnologico, che richiede una sempre maggiore
specializzazione medica, ed il facile reperimento delle informazioni, hanno contribuito ad
aumentare le aspettative di salute dei pazienti e determinato anche una presa di coscienza del
diritto costituzionale alla salute. Il rapporto medico paziente, che era improntato su un rapporto di
fiducia e paternalistico ha perso questa connotazione, trasformandosi in un rapporto che vede il
paziente come principale protagonista delle decisioni in tema di salute, al quale devono essere
date garanzie di qualità e sicurezza, con pesanti ripercussioni in tema di responsabilità personale
del medico e dei suoi collaboratori.
Si assiste inoltre ad un aumento della complessità organizzativa delle strutture, alla comparsa di
nuove tecnologie e terapie farmacologiche in un momento di scarsità di risorse, per cui ogni
scelta operativa deve essere effettuata secondo criteri di razionalità e secondo procedure
riconosciute e assumendone la responsabilità.
Il convegno, promosso dall' Associazione Nazionale Medici di Direzione Sanitaria (ANMDO), ha
lo scopo di approfondire le tematiche della responsabilità civile del medico e aspetti regolatori e
medico legali anche in materia dei farmaci biologici-biosimilari secondo i pareri delle figure
coinvolte: Magistrato,Avvocato, Medico Legale, Medico di direzione sanitaria, medici di UU.OO.
Il convegno vuole essere un momento di aggiornamento e di confronto, con la discussione anche
di casi pratici, mediante una interazione diretta e costruttiva dei partecipanti.
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Registrazione partecipanti

Saluti Autorità

Prima Sessione Medico Legale -

Aspetti medico Legali nella pratica clinica

Colpa lieve, colpa grave, linee guida e pratica clinica: come cambia l'accertamento della
responsabilità professionale medica. Possibili aspetti civilistici dell'art.3 della Legge Balduzzi

Confronto-dibattito -

La responsabilità professionale del medico e della Struttura Sanitaria

La responsabilità civile del medico

Il grado di diligenza nell'esecuzione della prestazione medica. Il consenso informato

Confronto-dibattito -

Seconda Sessione -

Appropriatezza prescrittiva e sostenibilità dei farmaci biologici/biosimilari

Polizze assicurative

Responsabilità del Primario, del Direttore sanitario e del Dirigente Medico di Direzione Sanitaria

Confronto-dibattito -

Chiusura lavori e consegna questionario ECM

Coffee Break

Light Lunch

Moderatori: Dr.ssa A. Benvenuto, Dr. P. Rizzi

Moderatori: Dr.ssa M. D. Vantaggiato, Dr.ssa B. Piro

Chairman: Magistrato

Chairman: Magistrato

Chairman: Magistrato

Prof. P. Ricci

Dr. M. Rizzo

Avv. I. Palazzo

Dr. S. De Paola

Prof. P. Ricci

Dr.ssa B. Piro

Dr. P. Rizzi

Dr. P. Rizzi


