
  

  

CALENDARIO 

 

I EDIZIONE 

giovedì 27 ottobre e 10 novembre 2016 

 ore 15.00 – 19.00 

 

II EDIZIONE 

sabato 29 ottobre e 12 novembre 2016 

  ore 9.00 – 13.00 

   

SEDE 

 

Ambulatori della Misericordia di Firenze - 

Aula Formazione 

Via Cavour, 43 – 50053  Empoli 

COSTO 50 euro 

 

 

10,3 CREDITI ECM 

[Soluzioni attuali per il futuro] 

PREVENIRE IL 

CONTENZIOSO       

MEDICO-LEGALE 

 

INFORMAZIONI   

E ISCRIZIONI  

055 7392734 

poliambulatorio@misericordia.firenze.it 

AMBULATORI DELLA 

MISERICORDIA DI FIRENZE 

impresa sociale 

IBAN: IT41W0503402801000000000701   

CAUSALE : PREVENIRE IL CONTENZIOSO              

I o  II EDIZIONE EMPOLI 

mailto:poliambulatorio@misericordia.firenze.it


  

  

 

La paura di un contenzioso medico legale 

condiziona sempre più l’approccio alla 

diagnosi e alla terapia da parte del 

professionista sanitario, che tende ad 

adottare comportamenti cautelativi di tipo 

preventivo (dalla prescrizione di 

farmaci/analisi/visite talvolta non necessari, 

al rifiuto di interventi di cura in quanto 

ritenuti troppo rischiosi). 

Questo timore di essere coinvolti o 

addirittura travolti da implicazioni 

giudiziarie porta gli operatori sanitari, 

medici in primis, a sviluppare un rapporto 

sempre più diffidente nei confronti dei 

pazienti, snaturando completamente quel 

rapporto di fiducia che stava alla base della 

relazione medico-paziente. 

L’ipotesi dell’insuccesso terapeutico, che ha 

sempre accompagnato la pratica medica, 

degenera oggi nel rischio di addebito di 

responsabilità professionale, ponendo il 

medico di fronte all’alternativa fra percorsi 

terapeutici prudenti, ma forse inutili e 

costosi, o trattamenti efficaci per il paziente, 

ma rischiosi per sé. 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
 

• analizzare le principali problematiche 

legate alla responsabilità professionale del 

medico 

• inquadrare il percorso dall’accusa di 

malpractice medica allo sviluppo della 

medicina difensiva all’interno di uno 

scenario culturale ed etico, oltre che legale e 

sanitario 

• acquisire strumenti per una corretta 

impostazione della relazione medico-

paziente 

• conoscere l’iter e le implicazioni del 

procedimento giudiziario 

 

 

DOCENTI 

Stefano Baldini – avvocato 

Elena Calcagno – formatore 

 

PROGRAMMA 

1. LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE: 

L’EQUILIBRIO PERDUTO  

 i conflitti medici-pazienti: le origini remote 
 la psicologia del paziente: aspettative e 

motivazioni 
 l’autorevolezza del medico: la costruzione di 

un rapporto di fiducia 
 gli aspetti relazionali: comunicazione verbale 

e non verbale 

2. RADIOGRAFIA DEL CONTENZIOSO I  

 la legittimità dell’atto medico e la normativa 
sul consenso informato  

 la responsabilità contrattuale ed extra-
contrattuale 

 la legge Balduzzi: il concetto di colpa 
professionale 

 la responsabilità civile e penale 

3. RADIOGRAFIA DEL CONTENZIOSO II  
 polizze assicurative e scelte dei consulenti 
 aspetti pratici di prevenzione 
 l’iter del contenzioso extra giudiziale (civile e 

penale) 
 l’iter del contenzioso giudiziale (civile e 

penale) 

4. FIDUCIA, RISCHIO ED ERRORE  
 rischio clinico e percezione del rischio 
 errore medico ed errore comunicativo 
 comunicazione ed etica 
 le strategie collaborative 

 
 

registrazione mezzora prima dell’inizio 


