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Abstract

Il coinvolgimento del clinico in vicende processuali si fa sempre più frequente perché da lui si “pretende”
oggi più che mai una vera e propria “posizione di garanzia” avverso quei soggetti che vengono ritenuti
come affetti da patologie e che a lui si rivolgono a fini terapeutici.
Numerose sono le querele e le denunce (si darà una breve illustrazione della diversità tra i due atti che
danno inizio all’azione penale) che colpiscono il personale sanitario e che portano nelle aule di giustizia
nella veste, non certo comoda, di imputato. Le imputazioni più frequenti sono quelle di lesioni o omicidio
colposo o di falsità in documentazione medica o certificazioni.
E’ evidente che dal clinico la gente oggi si aspetta molto e se queste aspettative non vengono soddisfatte
a pieno molto spesso l’ insoddisfazione trova sfogo nell’azione giudiziaria contro il sanitario.
Nel corso dell’ intervento programmato si darà corso all’ esposizione del concetto di colpa professionale in
relazione alla norma penale ed a quella civile, al rapporto di causalità tra la condotta (o la omissione) del
sanitario e l’eventuale evento lesivo che può essere imputato all’operatore.
Breve esame della problematica afferente il “consenso informato” e la compilazione corretta e conforme
alla normativa vigente della “cartella clinica”.

19.15: Registrazione – 19.30: Inizio conferenza – 21. 00: Domande e test ECM

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 60,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza 
aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano
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Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 
Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo

Avv. Renato Mantovani

Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, pratica oggi la professione forense in Milano
come avvocato cassazionista. Titolare di uno studio legale in Milano con specializzazione in diritto
assicurativo e vertenze sia civili che penali in materia di responsabilità professionale medica nonché in
diritto penale societario. Pubblicista da oltre un decennio con rubriche su quotidiani nazionali e riviste
specializzate nel settore assicurativo e medico/sanitario ha pubblicato alcuni volumi sulle responsabilità del
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