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QUANDO LA CURA È SOTTO GIUDIZIO E/O SI FA GIUDIZIO:
IL MEDICO TRA IL PAZIENTE, IL TRIBUNALE
E LA VISITA MEDICO-LEGALE
Martedì 19 marzo 2019
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna

Relatori
•
Dott. Pino Donghi
Direttore Scientifico del Master Universitario in Comunicazione delle Scienze, dell’Economia e del
Diritto – Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano
•
Avv. Antonella Follieri
Avvocato del Foro di Roma
Nell’ambito dell’unitaria sessione formativa i relatori intervengono simultaneamente in forma
dialogica negli ambiti di riferimento sottospecificati.
17.45-18.00

Registrazione partecipanti

18.00-21.00

•
•

21.00-21.30

Il teatro processuale: attori e strategie comunicative degli attori del Tribunale
(Avv. A. Follieri)
Curare vs Giudicare: strategie comunicative a confronto. Come ridurre il disagio
della relazione medico-paziente nelle commissioni pubbliche
(Dott. P. Donghi)

Questionario ECM e qualità percepita

Non così spesso come si racconta e come si teme, ma nemmeno troppo infrequentemente da poter essere sottovalutato, il
medico si trova a doversi confrontare con uno scenario imprevisto: protagonista il più delle volte (ma non tutte le volte)
involontario dentro un’aula di Tribunale invece che negli spazi, certo più rassicuranti e collaudati, dello studio medico o della
corsia ospedaliera. Quali sono le regole che governano la comunicazione tra giudice, imputato, pubblico ministero e
avvocato? In cosa si sostanzia la parola “responsabilità? Come si costruisce l’evidenza, o la inconsistenza, della prova? E, più
in generale, come si muovono gli attori del “giudizio” in quel teatro comunicativo che è il Processo?
E inoltre: in quella specifica situazione in cui si trova il medico in quanto membro di una commissione pubblica, la sua
funzione può generare sentimenti di sospettosità e diffidenza: il suo agire a metà tra medico e giudice mette in gioco due
strategie comunicative tendenzialmente contrastanti (prendersi cura vs giudicare) che possono facilmente provocare un forte
disagio sia nel paziente che nel medico, meno o poco abituato a relazionarsi con un interlocutore/paziente da sanzionare
invece che curare.
________________
Destinatari dell’attività formativa: Medici Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline); Odontoiatri
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 70
Obiettivo formativo: la comunicazione efficace interna, esterna, con paziente
Responsabile Scientifico: Dott. Pino Donghi
Chiusura iscrizioni il 17/03/2019
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
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