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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE IN AMBITO SANITARIO: 
DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE ALLE AULE GIUDIZIARIE

Presidente: Prof. Claudio Crino’

Venerdì 19 marzo 2010

h 9:00 II sessione: La gestione del paziente chirurgico tra qualità, economia sanitaria e 

responsabilità.

Lettura Magistrale: Prof. Luigi Palmieri

• Il ruolo del management aziendale (Dott. Giuseppe Pecoraro, Messina)

• La sicurezza nell’attività chirurgica “open” (Prof. Ciro Famulari, Messina)

• La sicurezza nell’attività chirurgica mini-invasiva (Prof. Giuseppe Navarra, Messina)

• Il ruolo del medico di medicina generale (Dott. Giacomo Caudo, Messina)

• Aspetti medico-legali (Prof. Anna Aprile, Padova)

h 16:00 III sessione: La responsabilità professionale nelle specialità ad alto contenuto 

tecnologico.

Lettura Magistrale: Prof. Francesco Tomasello.

• La neuroradiologia interventistica: rischi e benefici (Prof. Marcello Longo, Messina)

• L’errore nella diagnostica senologica (Prof. Santi Racchiusa, Messina) 

• Colonscopia virtuale: limiti e responsabilità (Prof. Ignazio Salamone, Messina)

• Il valore ed il significato dell’evidenza nell’accertamento del nesso causale e della responsabilità 

(Prof. Antonina Argo, Palermo)

• Comunicazioni sul tema.

Assemblea GISDI – Proposta di progetto collaborativo    

Sabato 20 marzo 2010                                                                                                         

h 9:00 IV sessione - Il professionista di area infermieristica: autonomia e responsabilità.                                     

Lettura Magistrale: Prof. Daniele Rodriguez  

• Il ruolo e le competenze (Dott. Annalisa Silvestro, Bologna)

• L’autonomia (Avv. Luca Benci, Firenze – Dott. Giovanni Di Venti, Enna)

• La consulenza infermieristica (Dott. Gabriella Scaravilli, Catania)

• L’infermieristica legale e forense in Italia (Dott. Barbara Mangiacavalli, Pavia)

• Responsabilità professionale (Prof. Giancarlo Di Vella, Bari)

Chiusura dei lavori

Giovedì 18 marzo 2010

h 15:30 Saluto delle Autorità

I sessione: il ruolo del perito e dei consulenti tecnici                              

nel processo penale in  tema di colpa medica.

Lettura magistrale: Avv. Gianfranco Iadecola. 

Tavola Rotonda: Dall’incarico peritale alla testimonianza:                  

management processuale 

• il punto di vista del P.M. (Dott. Stefano Ammendola,  Messina)

• il punto di vista del giudice (Dott. Maria Teresa Arena, Messina)

• il punto di vista dell’avvocato (Avv. Laura Autru Ryolo, Messina)

• il punto di vista del medico legale (Prof. Piergiorgio Fedeli, Camerino)

Cocktail di benvenuto

Taormina, 18-20 marzo 2010

info: http://www.gisdi.org
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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 

IN AMBITO SANITARIO:                            

DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE                   

ALLE AULE GIUDIZIARIE
Presidente: Prof. Claudio Crinò



Cari Amici e Colleghi,

siamo particolarmente lieti di invitarVi alle V giornate del Gruppo Interdisciplinare di 

Studio del Danno Iatrogeno (G.I.S.D.I.) che si terranno a Taormina dal 18 al 20 marzo 

2010.

Per noi della Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università di Messina è un 

onore organizzare quest’ulteriore incontro del Gruppo e siamo grati al Presidente, Prof. 

Luigi Palmieri, ed ai Componenti del Consiglio Direttivo per avere scelto la nostra sede 

per lo svolgimento del convegno.

Come è ormai consuetudine del G.I.S.D.I., gli argomenti del programma sono orientati 

all’approfondimento ed all’aggiornamento di conoscenze che risultano oggi più che mai 

indispensabili per il medico legale, specie quando chiamato a valutazioni di congruità  

nell’operato di altri professionisti in quei settori dell’attività sanitaria caratterizzati da 

particolare sviluppo tecnologico; valutazioni nelle quali non può non tenersi conto 

dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in materia e che non possono 

prescindere dall’applicazione di regole condivise dalla comunità scientifica, atte a 

produrre quelle “evidenze” indispensabili nella formulazione di giudizi peritali attendibili e 

come tali di valenza medico forense. 

Riteniamo inoltre che l’interesse degli argomenti trattati possa risultare alto anche per 

altre figure, parimenti coinvolte nelle tematiche di responsabilità professionale medica, 

quali giuristi e operatori sanitari non necessariamente di area medico legale. 

Sulla base di tali premesse è stato definito un programma convegnistico volto ad 

approfondire attualità e prospettive delle suddette tematiche anche dal punto di vista 

giuridico, con una tavola rotonda, ad apertura dei lavori nella prima sessione, sul ruolo 

del consulente tecnico e del perito nel processo penale, con particolare riferimento a luci 

ed ombre nella gestione processuale delle attività peritali.

Nelle sessioni successive, gli aspetti della responsabilità nel management del paziente 

chirurgico - tra qualità della prestazione ed economia sanitaria ed il ruolo  oggi 

preminente del medico di medicina generale nella gestione territoriale integrata dello 

stesso -,  e l’analisi dei rischi/benefici e degli errori più ricorrenti nelle specialità ad alto 

contenuto tecnologico. 

E ciò anche nell’ottica di sviluppare interventi efficaci nella programmazione e gestione 

dei servizi sanitari, favorendo l’adozione di pratiche di governo del rischio clinico volte a 

migliorare la qualità delle cure ed a promuovere la sicurezza dei pazienti, obiettivi 

prioritari del Servizio Sanitario Nazionale.

A conclusione, una sessione sui profili di responsabilità dei professionisti di area 

infermieristica, con riferimento a ruoli, autonomia e competenze.

Grati ai relatori che hanno manifestato la loro affettuosa adesione, ritenendo il 

programma stimolante e attuale confidiamo in una Vostra importante partecipazione.

In attesa di darVi il benvenuto nell’incantevole Taormina, 

un caro saluto dagli organizzatori.



COMITATO SCIENTIFICO

Proff. Alessio Asmundo, Giovanni Beduschi, Paolo Benciolini, Claudio Crinò,  Mariano Cingolani, 

Giulio Cardia, Patrizia Gualniera, Luigi Palmieri, Daniele Rodriguez

Venerdì 19 marzo 2010

h 9:00 II sessione: La gestione del paziente chirurgico tra qualità, economia sanitaria  

responsabilità

Lettura Magistrale: Prof. Luigi Palmieri

• Il ruolo del management aziendale (Dott. Giuseppe Pecoraro, Messina)

• La sicurezza nell’attività chirurgica “open” (Prof. Ciro Famulari, Messina)

• La sicurezza nell’attività chirurgica mini-invasiva (Prof. Giuseppe Navarra, Messina)

• Il ruolo del medico di medicina generale (Dott. Giacomo Caudo, Messina)

• Aspetti medico-legali (Prof. Anna Aprile, Padova)

Assemblea GISDI – Proposta di progetto collaborativo

h 13:30 Colazione di lavoro

PROGRAMMA

Giovedì 18 marzo 2010

h 15:00 registrazione dei partecipanti

Saluto delle Autorità

h15:30 I sessione: Il ruolo del perito e dei consulenti tecnici  nel processo penale in  

tema di colpa medica

Lettura magistrale: Avv. Gianfranco Iadecola. 

Tavola Rotonda: Dall’incarico peritale alla testimonianza:  management processuale 

• il punto di vista del P.M. (Dott. Stefano Ammendola,  Messina)

• il punto di vista del giudice (Dott. Maria Teresa Arena, Messina)

• il punto di vista dell’avvocato (Avv. Laura Autru Ryolo, Messina)

• il punto di vista del medico legale (Prof. Piergiorgio Fedeli, Camerino)

h 20:00 Cocktail di benvenuto



Venerdì 19 marzo 2010

h 15:30 III sessione: La responsabilità professionale nelle specialità ad alto contenuto 

tecnologico

Lettura Magistrale: Prof. Francesco Tomasello

• La neuroradiologia interventistica: rischi e benefici (Prof. Marcello Longo, Messina)

• L’errore nella diagnostica senologica (Prof. Santi Racchiusa, Messina) 

• Colonscopia virtuale: limiti e responsabilità (Prof. Ignazio Salamone, Messina)

• Il valore ed il significato dell’evidenza nell’accertamento del nesso causale e della 

responsabilità (Prof. Antonina Argo, Palermo)

h 17:45 Comunicazioni sul tema

Sabato 20 marzo 2010 

h 9:00 IV sessione - Il professionista di area infermieristica: autonomia e responsabilità                                            

Lettura Magistrale: Prof. Daniele Rodriguez  

• Il ruolo e le competenze (Dott. Annalisa Silvestro, Bologna)

• L’autonomia (Avv. Luca Benci, Firenze – Dott. Giovanni Di Venti, Enna)

• La consulenza infermieristica (Dott. Gabriella Scaravilli, Catania)

• L’infermieristica legale e forense in Italia (Dott. Barbara Mangiacavalli, Pavia)

• Responsabilità professionale (Prof. Giancarlo Di Vella, Bari)

h 12:00 Comunicazioni sul tema 

Questionario ECM e chiusura dei lavori

SEGRETERIA SCIENTIFICA/ORGANIZZATIVA

Dott. Daniela Sapienza, Fabrizio Perri, Serena Scurria, Elvira Ventura Spagnolo



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
Hotel Imperiale, Taormina, via Circonvallazione, 11

SEGRETERIA
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università di Messina,

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Gaetano Martino”.

Tel. 090.221.3880/3886/2423 - Fax 090.2212569

e-mail direzione: ccrino@unime.it

ECM: CREDITI FORMATIVI
Sono previsti crediti formativi per avvocati, medici, infermieri.

Ai partecipanti, regolarmente iscritti, all’atto della registrazione saranno consegnati  un questionario di verifica 

dell’apprendimento ed una scheda di valutazione dell’evento.

Al fine di ottenere il numero massimo di crediti è necessario seguire tutte le sessioni previste.

Al termine dei lavori la suddetta modulistica dovrà essere compilata e riconsegnata.

.

Quota di iscrizione base € 250,00 + IVA 

Quota di iscrizione per medici in formazione specialistica, assegnisti, borsisti  e 

dottorandi di ricerca € 150*
* subordinatamente al contestuale invio, a mezzo telefax, della relativa attestazione rilasciata dall’Università di 

appartenenza.

Le quote di iscrizione comprendono:

• partecipazione ai lavori

• kit congressuale

• attestato di partecipazione

• accesso al cocktail di benvenuto, ai coffee break e alla colazione lavoro.

E’ possibile l’iscrizione alle singole sessioni al costo di € 50 + IVA

- Quota di iscrizione IV sessione per i professionisti di area infermieristica € 30 *+ IVA 

*subordinatamente al contestuale invio, a mezzo telefax, del certificato di iscrizione al collegio IPASVI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 febbraio 2010 tramite la scheda allegata, da 

inviare alla Segreteria del Convegno a mezzo telefax al n. 090.2212569. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:                 

“Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio dell’Università di Messina”                                   

IBAN IT62R0102016595000300073264                                                                       

specificando nella causale: “Iscrizione Convegno G.I.S.D.I. 2010”

Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata al suddetto fax unitamente alla scheda di iscrizione 

Il programma scientifico e la scheda di iscrizione sono anche pubblicati sul sito web del Gruppo Interdisciplinare 

Studio Danno Iatrogeno: www.gisdi.org e sul sito della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni: 

www.simlaweb.com

mailto:ccrino@unime.it
mailto:ccrino@unime.it
mailto:ccrino@unime.it
http://www.gisdi.org/
http://www.simlaweb.com/


COMUNICAZIONI  E POSTER

• Le comunicazioni avranno la durata di circa 8-10 minuti  più 2 minuti di discussione.

• I poster (dimensioni 100x70 cm) dovranno essere esposti entro le ore 14 del 18 marzo 2010 

Gli interessati a partecipare alle sezioni dedicate alle comunicazioni e poster dovranno inoltrare 

alla Segreteria scientifica/organizzativa i relativi abstract entro e non oltre il 28 febbraio 2010, 

inviandoli in formato esclusivamente elettronico all’indirizzo e-mail del Presidente del Convegno, 

ccrino@unime.it

La notifica di accettazione degli abstracts sarà inviata per e-mail agli Autori

FORMATO DEGLI ABSTRACTS

Word per Windows, carattere “Times New Roman” corpo 12, interlinea doppia, con margini di 

almeno 2.5 cm su cartelle A4. 

L’abstract non deve superare né deve essere inferiore alle 250 - 500  parole e dovrà essere 

strutturato nelle sezioni: obiettivi, metodi, risultati, conclusioni. 

Inserire in sequenza:

1^ riga: autore/i - cognome e iniziale del nome -, sottolineando il nome dell’Autore che fa la 

presentazione (indicare la preferenza per la presentazione come comunicazione oppure poster)

2^ riga: titolo dell’abstract 

3^ riga: affiliazione (Sezione, Dipartimento e Istituzione) di ciascun Autore

4^ riga: e-mail dell’Autore che fa la presentazione 

AUDIOVISIVI
Durante i lavori del convegno sarà disponibile sistema di videoproiezione con software Power 

Point; la necessità di ulteriori supporti tecnici dovrà essere segnalata alla Segreteria 

scientifica/organizzativa entro il 10 marzo 2010.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

È possibile usufruire, fino ad esaurimento disponibilità camere, delle tariffe riservate agli iscritti al 

Convegno mediante compilazione dell’allegata scheda di prenotazione alberghiera.

• Hotel Imperiale (www.ehc.it/taormina/it/) : € 200,00 per notte in doppia uso singolo - € 230,00 

per notte in doppia; prima colazione ed IVA incluse. 

Previste tariffe agevolate per estensione week-end.

• Hotel Il Piccolo Giardino (www.ilpiccologiardino.it) disponibilità max n. 25 camere:  € 100,00 

per notte in doppia uso singolo - € 120,00 per notte in doppia; prima colazione ed IVA incluse.

Formula week-end: tre notti € 270,00 in doppia uso singolo - € 330,00 in doppia; prima colazione 

ed IVA incluse.

COLLEGAMENTI AEREI
L'aeroporto più vicino a Taormina è quello di CATANIA (http://www.aeroporto.catania.it): 

Aeroporto Internazionale “Vincenzo Bellini" - Fontanarossa. 
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