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La responsabilità professionale alla luce della legge Gelli 
 
 

Sala didattica SIFMed 
Via Teodosio 33 - Milano 

 
17 ottobre 2019 

 
 
Ore 19.30 Registrazione partecipanti 

 
Ore 20.30 La nuova responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli Bianco  

Stefania Spinelli - A&A Studio Legale 
 

Ore 20.45 La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria 
 Stefania Colombo - A&A Studio Legale 

 
Ore 21.00 l ruolo della medicina legale: responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale - art. 15 nomina dei CTU e dei periti: 
Anna C. Pozzi 

 
Ore 21.30 I rischi derivanti dall’attività di medico di medicina generale e le 

protezioni assicurative: le offerte del mercato 
Stefano Gargani 

 
Ore 22.00 Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti ed 

approfondimenti richiesti dai partecipanti 
 

Ore 22.30 Test di valutazione apprendimento/evento 
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RAZIONALE 
 
 

Il problema della responsabilità medica tocca molto da vicino il medico ed incide in maniera 
tutt’altro che trascurabile sulla sua quotidianità lavorativa e sulla sua qualità di vita, non solo 
professionale, con il concreto rischio di indurre pericolose derive autodifensive. La sovrastima del 
carico di responsabilità dovuta a personale ed erronea interpretazione della giurisprudenza in 
tema di responsabilità medica, in sinergia con una sottostima delle proprie capacità di sostenere 
questo pesante fardello, può portare a comportamenti che, inizialmente possono apparire ispirati 
ad un eccesso di prudenza, ma che spesso trascendono negli aspetti più beceri della medicina 
difensiva, deriva della buona pratica medica, che poco ha a che fare con i principi fondamentali 
della autentica ars medica. 
 
L’obiettivo è quello di aiutare il medico a formare una corretta “mentalità medico-legale”, che non 
dovrà mai essere prevalente sul giudizio clinico e neppure condizionante nei suoi confronti, ma 
essere un tutt’uno con il bagaglio culturale personale da mettere in campo, sia nelle operazioni 
preliminari diagnostiche, sia nella pratica terapeutica, e rappresentarne il filo conduttore di 
conformità a linee condivise e di tracciabilità e trasparenza di un percorso. 
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