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L’obiettivo del corso è quello 

di illustrare i profili della 

responsabilità in ambito 

psichiatrico evidenziando il 

rapporto medico- paziente.   

La moderna scienza 

psichiatrica sembra aver  

abbandonato tutte quelle 

pratiche terapeutiche 

fortemente restrittive della 

libertà personale garantendo 

al paziente il rispetto della 

dignità umana. 

L’obbligo di protezione del  

paziente dal rischio 

suicidario e la responsabilità 

per il mancato adempimento 

di tale obbligo 

rappresentano  le maggiori 

criticità di questa complessa 

ed affascinante branca 

specialistica della medicina. 
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Psichiatria: la 

responsabilità fra 

obblighi di controllo e 

protezione del 

paziente  

(seconda edizione) 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

LEZIONI TESTUALI  

 

 1. L’evoluzione normativa della salute mentale nel Servizio Sanitario Nazionale. 

 2 Le aggressioni dei sanitari nell’ambito del rapporto di cura con i pazienti 

psichiatrici.    

 3. L’ obbligo di protezione e controllo del paziente psichiatrico.  

 4. Il paziente psichiatrico e la responsabilità penale per l'uso della contenzione.  

 5. Il suicidio del paziente psichiatrico e la responsabilità penale per omesso 

ASO (Accertamento sanitario obbligatorio). Il ruolo delle linee guida  

 6. La mancata adozione di misure atte ad impedire il suicidio di un paziente  

ricoverato in una  struttura. L’ingovernabilità del rischio suicidario.  

 7. Il concorso colposo del professionista nel delitto doloso (omicidio) 

commesso dal paziente psichiatrico.  

        8. Il danno alla salute a seguito di errata psicoterapia.  
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  9. Il danno psichico: come, quando e perché sorge. 

  10. La libertà di scelta del trattamento terapeutico ed i presupposti per il 

trattamento sanitario obbligatorio. (T.S.O) 

  11. Il consenso informato in psichiatria: un’utopia?  

 12. La responsabilità medica per la morte del paziente psichiatrico nella 

Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo. 

 13. Direttive interpretative ed applicative in materia di superamento degli 

Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di istituzione delle Residenze per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

 14. Protocolli operativi in tema di misure di sicurezza psichiatriche.  

 15. Verifica della qualità percepita: questionario di gradimento.  

 16. Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla. 

 

 



 

4 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha riconosciuto la Responsabilità professionale 

come tematica di interesse nazionale nell’ambito del sistema nazionale della formazione continua 

(Ecm) 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria. L’evento è accreditato per la professione di medico chirurgo tutte le specializzazioni, 

psicologo, psicoterapeuta, infermiere, tecnico della riabilitazione psichiatrica, il numero di ore è pari 

a 23.   QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 85,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate esclusivamente ON 

LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando 

l’URL www.scuolamedici.online Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 126 domande 

a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte esatte, il 

partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

 

   

 

 

http://www.scuolamedici.online/


 

 

 

  

L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare la normativa ed il ruolo 

delle linee guida nella 

prescrizione di farmaci, nonché 

nelle fasi di  produzione, 

somministrazione e vendita.  

Il corso illustra le regole che 

presiedono la prescrizione dei 

farmaci in particolare la 

prescrizione cd. off label 

La prescrizione del farmaco, in 

presenza di alcuni presupposti  

può costituire fonte di 

responsabilità civile, penale e 

amministrativa per danno 

erariale al riguardo  saranno 

esaminati  alcuni casi particolari.  

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione 

continua ha riconosciuto la 

Responsabilità professionale 

come tematica di interesse 

nazionale nell’ambito del sistema 

nazionale della formazione 

continua (Ecm) 
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CORSO ECM DI ALTA 

FORMAZIONE 
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Formazione Continua 
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ATTRIBUISCE 

50 CREDITI ECM 

 
 
 La responsabilità 

nella produzione, 

prescrizione e  

somministrazione  

di farmaci   
 
 

 

 



  

PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  Il ruolo dell’Agenzia italiana del Farmaco , le linee guida sulla equivalenza 

terapeutica fra due o più farmaci  

2.  L’Agenzia Europea sui Medicinali (EMA) e l’attività di farmacovigilanza 

nell’Unione Europea  

3.  Produzione ed immissione in commercio di farmaci 

4.   L’erronea dispensazione e somministrazione  di un farmaco  

5.  I farmaci originatori e biosimilari,  intercambiabilità e sostituibilità 

6.   Le norme sulla corretta prescrizione dei farmaci  

7.  L’informazione al paziente nell’attività prescrittiva  

8.  La libertà di prescrizione del medico ed il ruolo delle linee guida 

nell’accertamento della responsabilità   

9.  La responsabilità del medico prescrittore fra appropriatezza ed efficacia i 

presupposti della liceità della prescrizione off label  

10.  Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco 

indebitamente prescritto 



 

11.  La Responsabilità penale per la prescrizione di farmaci che in associazione 

far loro hanno determinato uno un’azione aritmogena sul miocardio ed uno 

squilibrio idroelettrico.  

12.  La responsabilità per la prescrizione di un farmaco per un'indicazione 

terapeutica diversa da quella sperimentata e poi riportata nell'autorizzazione 

d'immissione in commercio (off label) 

13.  La responsabilità civile e il risarcimento del danno   a seguito di 

prescrizione di dosi incongrue di un farmaco  

14.  La responsabilità civile ed il risarcimento del danno per perforazione 

gastrica subita a seguito di  prescrizione di farmaci concomitanti  

15.  La responsabilità civile ed il  risarcimento  per errata prescrizione di un 

farmaco anticoncezionale  

16.  La responsabilità per la somministrazione di un farmaco che provoca  uno 

shock anafilattico 

17.  La responsabilità per la prescrizione di una terapia omeopatica in luogo di 

quella farmacologica  

18. Fonti normative 19. Verifica di apprendimento 20. Verifica della qualità 

percepita 



 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per medico chirurgo tutte 

specializzazioni, farmacista, odontoiatra, infermiere, tecnico sanitario radiologia 

medica,  il numero di ore è pari a 30. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal  27 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile 

iscriversi prima dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line 

composto da 150 domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende 

superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha diritto di effettuare 

cinque tentativi.  

 

  

http://www.scuolamedici.online/
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Il corso ecm è incentrato sulla 

tematica della responsabilità 

professionale nell’ambito della c.d 

medicina estetica in ragione delle 

sue finalità. 

Nei trattamenti con finalità 

estetiche il rapporto medico-

paziente presenta alcune 

peculiarità in considerazione, oltre 

che del particolare dovere 

informativo,  del possibile  esito 

infausto del trattamento ovvero del 

conseguimento di un   risultato 

diverso da quello sperato, del  

pregiudizio estetico e/o psichico 

arrecato al paziente e, addirittura, 

della perdita della capacità 

lavorativa specifica. 

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione 

continua ha riconosciuto la 

Responsabilità professionale come 

tematica di interesse nazionale 

nell’ambito del sistema nazionale 

della formazione continua (Ecm) 
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Sicurezza del paziente, Risk 
management e responsabilità 
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50 CREDITI ECM 

 

 Cure estetiche   

e  

Responsabilità   
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  La finalità e la necessità delle cure estetiche, della chirurgia estetica e di quella 

plastica ricostruttiva.   

2.  “Chi può praticare cosa”: la “medicina estetica” e l’esercizio abusivo della professione 

3.  Aspetti bioetici delle cure estetiche   

4.  L’informazione ed il consenso informato nell’atto medico  con finalità estetiche  

5.  Esito fausto ed esito infausto del trattamento: risultato diverso, pregiudizio estetico 

e psichico arrecato, perdita della capacità lavorativa specifica dei lavoratori  del settore 

dello spettacolo.  

6.  La sicurezza delle cure estetiche  (fillers e  protesi mammarie)  

7.  Il rapporto fra medico e paziente: le complicanze nei trattamenti di 

facile o routinaria esecuzione 

8. . L’osservanza delle linee guida emanate dalle società scientifiche accreditate   



 

 

3 9.   La cd. “disforia di genere”, la riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali  (RCS),  

il diritto all’identità sessuale.  

10.  Il riparto di responsabilità fra il medico e la struttura sanitaria, l’azione di rivalsa. 

11.  Una questione dibattuta: la tassazione della prestazione medica con finalità estetica 

12.  Fonti normative 13.Verifica di apprendimento 14.Verifica della qualità percepita 

 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria. L’evento è accreditato per MEDICO CHIRURGO TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI,  

ODONTOIATRA  il numero di ore è pari a 30.   

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate esclusivamente ON 

LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando 

l’URL www.scuolamedici.online Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 17 Febbraio  2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte esatte, 

il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

http://www.scuolamedici.online/
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L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare particolari aspetti 

riguardanti la sicurezza negli 

ambienti di lavoro e le patologie 

correlate ossia le malattie 

professionali che discendono 

dall’organizzazione del lavoro.  

La questione è stata affrontata 

recentemente dalla Giurisprudenza 

il cui orientamento, ricorrendo 

alcuni presupposti, è quello di 

riconoscere la piena tutela 

indennitaria.  

Numerose fonti nazionali e 

sovranazionali si occupano del 

tema riconoscendo l’importanza di 

garantire il benessere 

organizzativo in ambito lavorativo.  

E’ compito delle organizzazioni 

aziendali adottare politiche che non 

espongano  i lavoratori  ai rischi cd. 

psico- sociali  

     

 

 

 
 

 
 

PROVIDER NAZIONALE 
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Obiettivo Agenas n.27 
Sicurezza e igiene negli 

ambienti e nei luoghi di 
lavoro e patologie 

correlate. 
Radioprotezione 
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   CORSO ECM DI ALTA 

FORMAZIONE 

ON LINE SU PIATTAFORMA 

E-LEARNING 
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accreditato presso la Commissione 

Nazionale per la Formazione 

Continua 

ID EVENTO 286763  

ATTRIBUISCE 
50 CREDITI ECM 

 

La malattia 

professionale 

discendente  

dall'organizzazione  

del lavoro 
 
 

 

 



 

  

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

LEZIONI TESTUALI                                                                                                                                           

1.   La salute ed il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro  

2.  Il debito di sicurezza del datore di lavoro ed i comportamenti colposi del 

lavoratore  

3.  Dall’ Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato all'11a Revisione 

dell'ICD (ICD-11) dell’Oms   

4.  La tutela assicurativa e l’antica querelle sulla costrittività organizzativa sul 

lavoro   

5.  Il rapporto di lavoro e le ricadute sulla stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale del lavoratore: mobbing e straining  

6.  La valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato  

7.  La Tutela indennitaria della malattia professionale discendente 

dall’organizzazione del lavoro  



 

8.   Le discriminazioni in ambito lavorativo: la  malattia cronica, la disabilità, la 

malattia di lunga durata che produce limitazioni nella vita professionale del 

lavoratore. 

9.  La pericolosità dell’ambiente di lavoro: l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni  di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere 

organizzativo  

10.  Benessere organizzativo, incremento della produttività e dei livelli delle 

performances 

11.  Il benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro in particolare nelle 

strutture sanitarie: le  condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali 

12.  Un rischio sempre più crescente: le violenze e le aggressioni nei confronti 

dei sanitari   

13.  L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: l’individuazione di 

nuovi rischi psico- sociali  

 



 

14. Fonti normative   15. Verifica di apprendimento  16.  Verifica della qualità 

percepita 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO ECM  

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie, il numero 

di ore è pari a 35. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

Il percorso formativo è valevole per l’ acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% 

dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli 

ambienti di lavoro” per i medici competenti  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal  27 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

  

http://www.scuolamedici.online/
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L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare tutti gli aspetti 

afferenti l’esercizio delle  

professioni sanitarie, così 

come riordinate dalla recente 

normativa. 

Oltre al tema della 

responsabilità civile, penale, 

amministrativa e disciplinare si 

tratteranno le peculiarità 

legate alla modalità di 

svolgimento della prestazione 

sanitaria da parte del singolo 

professionista con i 

conseguenti diritti e obblighi.  

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione 

continua ha riconosciuto la 

Responsabilità professionale 

come tematica di interesse 

nazionale nell’ambito del 

sistema nazionale della 

formazione continua (Ecm) 
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L’esercizio della 

professione 
sanitaria  

e  
le azioni di 

responsabilità nei 

confronti del 

professionista   
 

(seconda edizione) 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

 
LEZIONI TESTUALI  

 1. Le professioni sanitarie, il recente riordino e le novità del c.d. Decreto 

Calabria.   

 2. Gli ordini e gli albi professionali, l’azione disciplinare, il ricorso alla 

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.  

 3. L’esercizio abusivo della professione sanitaria e gli effetti della condanna 

penale. 

 4. La formazione continua nel settore salute: l’obbligo formativo del 

professionista. 

 5. Il rapporto di lavoro dell’esercente la professione sanitaria: la  

responsabilità disciplinare, il rapporto fra il procedimento disciplinare e il 

processo penale, il licenziamento disciplinare.  
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 6. Il libero professionista ed il rapporto contrattuale con il paziente. La 

responsabilità professionale  e la richiesta di restituzione del compenso da parte 

del paziente. 

 7. L’ attività libero- professionale intramuraria. 

 8. La Dirigenza ed il comparto del servizio sanitario nazionale. La “nuova” 

contrattazione collettiva.  

 9. Il ruolo delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali 

nell’esercizio dell’attività sanitaria. Il consenso al trattamento sanitario.  

 10. La Responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) e 

quella del professionista.  L’azione civile, l’accertamento della responsabilità,  il 

diritto del professionista di  essere informato, i danni risarcibili.   

 11. L’azione penale e l’accertamento della responsabilità, l’esclusione della 

punibilità per imperizia dovuta colpa lieve.  
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  12. L’azione amministrativa per danno erariale e l’azione di rivalsa, 

l’accertamento della colpa grave e gli obblighi restitutori nei confronti della 

struttura sanitaria pubblica o privata.   

 13. L’obbligo assicurativo gravante sulla struttura sanitaria e quello gravante 

sul libero professionista, sul dipendente pubblico o privato.  L’operatività 

temporale della garanzia assicurativa. 

  14. Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla 

  15. Verifica della qualità percepita: scheda di gradimento  

 

INFORMAZIONI SUL CORSO ECM 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie, il numero 

di ore è pari a 30. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  
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L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online. Il corso include il 

tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

 

 

 

 

 

   

 

 

http://www.scuolamedici.online/


 

 

 

  

Il tema della libertà del 

trattamento terapeutico ha 

ricevuto una compiuta disciplina 

a seguito dell’entrata in vigore 

della Legge sul consenso 

informato e le diposizioni 

anticipate di trattamento. 

La disciplina normativa 

rappresenta un vero e proprio 

statuto del consenso informato 

chiarendone le modalità di 

acquisizione e sancendo  

l’obbligo di rispettare la volontà 

del paziente in caso di rifiuto di 

cure salva vita. Il bene vita è 

disponibile da parte 

dell’individuo che ben può 

decidere, ora per allora, quali 

trattamenti sanitari  dovranno 

essere praticati in caso di futura 

incapacità.  

 

 
 

 

PROVIDER NAZIONALE 
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Obiettivo Agenas n. 7 

La comunicazione  efficace 

interna, esterna,   con 

paziente. La privacy ed il 

consenso informato 
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La libertà del 

trattamento sanitario 

e 

l’obbligo di rispettare  

la volontà del paziente  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

    
LEZIONI TESTUALI 

1.  Libertà di scelta del luogo di cura e libertà di cura 

2.  Il Fondamento costituzionale del consenso informato: il caso Welby l’assoluzione del 

medico 

3.  Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

(L.219/2017).  La creazione dell’alleanza terapeutica  

4.  Norme speciali in tema di consenso informato 

5.  Il diritto di conoscere e di non conoscere le proprie condizioni di salute, la delega a 

terzi 

6.  L’obbligo del medico di informare il paziente, il contenuto dell’informazione 

7.  La comunicazione è tempo di cura. Gli obblighi di informazione sulle anomalie fetali, il 

danno da nascita indesiderata.  

8.  Il referto non esaurisce il dovere del medico di informare   
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9.  Nuove modalità di acquisizione del consenso informato  

10.  Il rispetto della volontà del paziente esime il medico dalla responsabilità civile e 

penale 

11.  ll consenso e il dissenso alle cure in caso di minori e incapaci  

12.  Il conflitto nella scelta terapeutica fra il medico ed  il legale rappresentante 

dell’incapace  

13.  Una recente sentenza  della Corte costituzionale  sui poteri dell’amministratore di 

sostegno  

14.  L’acquisizione del consenso nelle situazioni di urgenza o emergenza  

15.  I danni derivanti dalla violazione del consenso informato   

16.  Il rifiuto di cure salva vita e le trasfusioni  

17.  I Doveri del sanitario in caso di  fine vita, il divieto di abbandono terapeutico e  le cure 

palliative  

18.  Le conseguenze civili e penali del trattamento sanitario  eseguito senza consenso 

informato 
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19.  La natura giuridica e le modalità di redazione  delle disposizioni anticipate di 

trattamento 

20.  I casi in cui il medico  può disattendere le disposizioni anticipate di trattamento 

21.  L’attuazione delle disposizioni anticipate di trattamento: Il disaccordo fra il medico 

ed il fiduciario  

22.    Tabelle di Ripasso  23.   Fonti normative   

24.  Un recente orientamento: il diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto di 

autodeterminazione per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico necessario 

ed eseguito secundum legem artis 

25.  Verifica della qualità percepita 26.   Verifica di apprendimento 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per tutte le professioni sanitarie, il numero 

di ore è pari a 35. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  



 
 

5 

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.scuolamedici.online/


 

 

 

 

L’obiettivo del corso è quello 

di illustrare tutti quei processi 

decisionali che all’interno 

dell’équipe  possono costituire 

fonte di responsabilità per  il 

professionista e per l’intera 

équipe,  ciò richiede la verifica 

del ruolo effettivo svolto da 

ciascuno partecipante poiché 

non è consentito configurare 

aprioristicamente  una sorta 

di responsabilità  corale.  

La formazione  è incentrata su 

un’ampia casistica  di  vicende 

giudiziarie che afferiscono a 

diverse discipline e che 

chiariscono i confini di tale 

particolare  forma di 

responsabilità.  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  

LEZIONI TESTUALI  
1. La responsabilità penale in ambito chirurgico.  Il lavoro in équipe: gli errori 

settoriali e quelli rientranti nelle comuni conoscenze scientifiche di ogni 

professionista.    

2. Il caso del chirurgo che si fida acriticamente della scelta del collega più anziano 

ed  i limiti alla responsabilità del secondo operatore.   

3. La responsabilità del chirurgo e del ginecologo chiamati in aiuto dai colleghi  

all’interno dell’équipe già incardinata. 

4. L’errore altrui emendabile, la responsabilità del chirurgo che non blocca una 

scelta errata dell’anestesista. 

5. Lesioni o  morte del paziente a seguito dell’atto chirurgico il ruolo delle linee guida 

ai fini dell’esclusione della punibilità: un  recente  caso di assoluzione per imperizia 

dovuta a colpa lieve. 



 

3 6. L’obbligo di seguire il paziente in fase post operatoria e la relativa responsabilità:  

un recente caso di licenziamento del Direttore  dell’unità operativa complessa. (U.O.C) 

7. La colecistectomia video-laparoscopica: il posizionamento di clip sul dotto epatico 

comune, sindrome da insufficienza multiorgano.  

8.  Intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica,  erronea nefrectomia 

con asportazione del rene sinistro in paziente monorene. 

9. L’intervento di surrenectomia sinistra video-laparoscopica con perforazione del 

fondo gastrico.  

10. L’intervento di prostatectomia radicale con lesione lineare dell’ampolla rettale.            

11. La procedura di ablazione transcatetere di fibrillazione atriale (ATCFA), lesione 

del nervo frenico: complicanza prevedibile ma non prevenibile.  

12. L’omesso intervento chirurgico in caso di shock in corso di dissezione acuta 

dell’aorta ascendente.  

13.  L’ impianto di una valvola cardiaca risultata difettosa.  



 

4 14. L’intervento di mastoplastica additiva, possibili complicanze di carattere 

neurologico.  

15.  L’intervento di cervicotomia per  asportazione di neoformazione espansiva nella 

regione parafaringea e laterocervicale destra,  successivo intervento di tonsillectomia 

destra e svuotamento laterocervicale,   omessa  diagnosi di  encefalopatia di Wernicke 

ed evoluzione in demenza di Korsakoff. 

16. L’intervento di artroprotesi seguito da quattro episodi di lussazione. 

17. L’intervento di chirurgia maxillo facciale (intervento cosiddetto di "calvaria") 

18. L’infarto massivo dell’intestino:  una diagnosi alquanto difficile. 

19. La Lesione del colon provocata nel corso della termoablazione perforazione 

intestinale con conseguente peritonite settica. 

20. Il conteggio dello strumentario operatorio: l’abbandono di garze e ferri 

chirurgici.  



 

5 21. L’obbligo di informare e di acquisire il consenso del paziente. L’intervento 

chirurgico eseguito con una tecnica diversa da quella per cui il paziente ha prestato il 

consenso.                                                                                                                               

22. L’urgenza terapeutica ed i pazienti incapaci di esprimere la propria volontà.   

23. Gli obblighi del medico in caso di rifiuto di terapie salva vita, la responsabilità 

per il trattamento eseguito in caso di rifiuto, in particolare il rifiuto delle  trasfusioni:  

un recente caso di violenza privata.  

24. La responsabilità civile e la restituzione all’azienda del risarcimento corrisposto 

al danneggiato: quando, perchè ed in che misura ne risponde il professionista 

dipendente pubblico o privato.   

25. La polizza assicurativa per la responsabilità erariale (c.d colpa grave). Casistica 

colpa grave e non.  

26. Nuovi approcci chirurgici la chirurgia robotica: responsabilità del “chirurgo Da 

Vinci”? 

27. Verifica della qualità percepita:  questionario di gradimento.  



 

6 28 . Verifica di apprendimento: test a risposta quadrupla.  

 

La Commissione Nazionale per la formazione continua ha riconosciuto la Responsabilità 

professionale come tematica di interesse nazionale nell’ambito del sistema nazionale della 

formazione continua (Ecm) 

Docente e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in responsabilità 

sanitaria. L’evento è accreditato per la professione di medico chirurgo tutte le 

specializzazioni, il numero di ore è pari a 40. QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso è attivo dal 12 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  

 

http://www.scuolamedici.online/


 

 

 

  

L’obiettivo del corso è quello di 

illustrare il fenomeno delle 

dipendenza intesa come  

incapacità psicologica e fisica di 

smettere di consumare e di 

liberarsi da una sostanza, una 

droga, un'attività pur nella 

consapevolezza che essa  sta 

causando danni all’integrità 

psico-fisica.  

Il fenomeno sta assumendo 

proporzioni sempre più ampie 

dovute anche all’emersione di 

nuove forme di dipendenza.  

Il corso tratterà anche 

dell’incidenza della dipendenza 

nella vita sociale e lavorativa 

della persona che vive questo 

stato di prigionia, nonché alcuni 

aspetti riguardanti l’incidenza 

della dipendenza nel processo di 

cura relativo a malattie 

organiche correlate e non alla 

dipendenza.  
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FORMAZIONE 
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Nazionale per la Formazione 
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ATTRIBUISCE 

30 CREDITI ECM 

 

La dipendenza da 

alcol e le nuove 

dipendenze 

comportamentali 

 

 



  

PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  I disturbi correlati all’alcol: le caratteristiche diagnostiche 

2. Le cause del bere eccessivo 

3.   Complicazioni sociali e lavorative del bere eccessivo 

4.  Complicazioni fisiche del bere eccessivo 

5.   Gli Alcolisti Anonimi 

6.  La comorbilità 

7.   Il disturbo da gioco d’azzardo 

8.  Nuove possibili dipendenze comportamentali: il disturbo da gioco su 

internet, la dipendenza da sesso e da acquisti 

9.  La psicoterapia individuale 

10.  La psicoterapia di coppia, familiare e di gruppo 

11.  La presa in carico multidisciplinare e le strutture territoriali 

12.  La farmacoterapia 

13.  Un caso clinico: la storia di Manuel 

14.  Questionario di gradimento 15. Verifica di apprendimento  



 

 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Dott.ssa VALERIA BLEGGI, psicologa e 

psicoterapeuta. L’evento è accreditato per medico chirurgo tutte 

specializzazioni, psicologo, psicoterapeuta, infermiere.   Il numero di ore è pari 

a 20.  QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 90,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal  30 marzo  2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile 

iscriversi prima dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line 

composto da 90 domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende 

superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha diritto di effettuare 

cinque tentativi.  

 

  

http://www.scuolamedici.online/
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Il trattamento terapeutico del 

medico odontoiatra, in presenza di 

alcuni presupposti, può dar luogo a 

responsabilità professionale.  

L'obiettivo del corso ecm è quello di 

illustrare l’ampia tematica della 

responsabilità del medico 

odontoiatria. 

Al riguardo vengono in rilievo 

molteplici aspetti legati all’esercizio 

della professione quali la sicurezza 

delle cure, l’osservanza delle linee 

guida, il rispetto del consenso 

informato, il rapporto medico-

paziente.  

Si ricorda che la Commissione 

Nazionale per la formazione continua 

ha riconosciuto la Responsabilità 

professionale come tematica di 

interesse nazionale nell’ambito del 

sistema nazionale della formazione 

continua (Ecm) 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

LEZIONI TESTUALI  

1.  La figura professionale del medico odontoiatra e l’esercizio della professione sanitaria  

2.  La responsabilità per cure errate: la prova ed il risarcimento del danno 

3.  La sicurezza delle cure odontoiatriche e l’osservanza delle linee guida ai fini 

dell’esclusione della punibilità  

4.  Gli obblighi legati all’esercizio della professione: l’acquisizione del consenso 

informato, l’informativa e la tutela del trattamento dei dati del paziente   

5.   Lo scarico abusivo di reflui terapeutici 

6.  Attività e competenze riservate all’odontoiatra, all’igienista dentale ed al chirurgo 

maxillo facciale.  

7.  La cura estetica correlata esclusivamente all’iter terapeutico odontoiatrico  

8.  L’installazione di un impianto protesico difforme rispetto a quanto pattuito e promesso 

9.  L’accertamento fiscale fondato sulla quantità di guanti monouso acquistati  



 

3 10.  Fonti normative  

11.  Verifica di apprendimento 12.  Verifica della qualità percepita

    

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente, tutor e responsabile scientifico Annamaria Marra, avvocato esperto in 

responsabilità sanitaria. L’evento è accreditato per MEDICO CHIRURGO TUTTE LE 

SPECIALIZZAZIONI,  ODONTOIATRA,  IGIENISTA DENTALE  il numero di ore è pari a 30.  

QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 95,00  

L’ISCRIZIONE, IL PAGAMENTO E LA PARTECIPAZIONE devono essere effettuate 

esclusivamente ON LINE attraverso la piattaforma informatica del PROVIDER 

SCUOLAMEDICI raggiungibile digitando l’URL www.scuolamedici.online 

Il corso include il tutoraggio in modalità asincrona. 

Il corso è attivo dal 17 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, non è possibile iscriversi prima 

dell’attivazione. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line composto da 150 

domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende superato con il 75% di risposte 

esatte, il partecipante ha diritto di effettuare cinque tentativi.  
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