
 

 

 

 

 

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 (della diversità tra i due atti che danno inizio 

all’azione penale si darà una breve illustrazione) 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 la insoddisfazione trova sfogo nell’azione 

giudiziaria contro il sanitario. 

 

Oltre ai reati colposi vi sono poi quelli dolosi, ovvero posto in essere con intenzione, e tra 

questi sicuramente i più gravi sono quelli afferenti alla falsificazione della cartella clinica, 

alterandone il contenuto ( falso materiale ) o scrivendo coscientemente dati ed eventi non 

veritieri. 

Infine si deve ricordare un altro reato abbastanza diffuso che è quello del comparaggio che 

si verifica quando il  medico riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetta 

la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la 

diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.   
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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 personale sanitario. Membro dei Comitati Etici dell’Istituto dei Tumori di 

Milano e dell’Istituto Neurologico Besta, Presidente del “Comitato di valutazione del codice 

etico comportamentale” dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di 

Milano.  Già collaboratore dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Milano come componente delle commissioni sulla "Responsabilità professionale", della 

Commissione Etica Medica e della Commissione Infezioni nonché quale consulente per le 

problematiche penali. 
 

Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo dell’intero corso è di euro 100,00 iva compresa.  

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Organizzativa. Il pagamento può 

essere effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio 

Direzione Scientifica; tramite bonifico bancario intestato a: Istituto Stomatologico Italiano - Cassa 

di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016. 

Nella causale dei bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende 

partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti 

senza aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
 

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 
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