
Il problema della responsabilità medica diventa 
sempre più importante non solo per la serenità 
degli operatori, ma per la sostenibilità del 
servizio.
Nonostante l’impegno profuso in questa regione
per gestire il rischio clinico e garantire la 
migliore sicurezza del paziente, gli errori, come migliore sicurezza del paziente, gli errori, come 
sappiamo, sono inevitabili, e le richieste di 
risarcimento aumentano, non solo per queste 
situazioni oggettive, ma quasi per un modificato 
costume sociale, che richiede alla medicina 
guarigioni impossibili o restituzioni a una completa,
 impossibile, normalità.
Non è quindi solo la malpractice che ha Non è quindi solo la malpractice che ha 
prodotto la medicina difensiva, un fenomeno 
di per sé patologico perché spinge il medico 
a scelte dettate da preoccupazioni economiche 
più che da esigenze cliniche.

Il Consiglio Sanitario Regionale ha dedicato 
alcuni incontri a questo tema. Con questa 
iniziativa vogliamo aprire un confronto con i iniziativa vogliamo aprire un confronto con i 
magistrati, un confronto pratico, sul valore 
delle Linee Guida, sulla possibilità di un 
giudizio a posteriori sull’operato del medico, 
sul valore delle perizie, insomma su tutte le 
possibili distorsioni del procedimento 
giudiziario.
I medici e tutti i professionisti della sanità I medici e tutti i professionisti della sanità 
hanno bisogno di operare nell’ambito di 
indirizzo certo e di una precisa limitazione 
delle loro responsabilità. Perciò vorremmo 
in questo convegno essere propositivi e incidere 
sul dibattito nazionale.
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E’ stato richiesto l‘accreditamento dell’evento
Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei 
crediti suddetti è necessaria la frequenza del 
90% delle ore totali del corso ed il superamento 
delle prove previste.

PROGRAMMA

• 08:00  Registrazione partecipanti

• 08:30  Saluto introduttivo
     Antonio Panti

• 08:40    Le decisioni del medico e la medicina difensiva. 
     Il fenomeno malpractice
          Tiziana Giovannini

• 09:00  Le conseguenze della medicina difensiva sulla 
     sostenibilità del Sistema Sanitario
     Riccardo  Tartaglia 

• 09:20  Il magistrato di fronte ai presunti errori medici 
     Mauro Bilancetti

•  09:40  L’attualità del ruolo del perito 
          Gian Aristide Norelli

•  10:00  La questione dei risarcimenti e la sostenibilità 
     del sistema
     Massimo Martelloni

•  10:20  Pausa

•  10:40  Tavola rotonda – Proposte e rimedi per una 
     Sanità  più appropriata 
          Chairman e conclusioni: Giuseppe Quattrocchi
     Discussant: Adriano Amadei, Gianni Amunni, 
     Ettore Cariati, Gian Franco Gensini, Ilaria Pagni, 
     Dafne Rossi, Marco Scatizzi.

•  12:30  Discussione

•  13:00  Conclusioni
     Valtere Giovannini
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La partecipazione al Convegno è gratuita 
previa iscrizione da effettuarsi sul sito 
www.formas.toscana.it entro il 21 novembre 
2013 ed è limitata ai primi 120 iscritti.


