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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL RADIOLOGO:
RISVOLTI PRATICI RIGUARDANTI CASI CLINICI DI RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE MEDICA CON RIFERIMENTO
ALLA CONSULENZA MEDICO-LEGALE
Martedì 7 maggio 2019
Sala Conferenze
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna
PROGRAMMA

17.45-18.00

Registrazione partecipanti

18.00-18.20

Introduce e modera
Prof. Domenico Vasapollo
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

18.20-19.00

Valore aggiunto delle metodiche di imaging funzionali e dinamiche
Prof. Giuseppe Monetti
Medico Chirurgo, Specialista in Radiologia Radiodiagnostica

19.00-19.40

I criteri di valutazione medico-legale dell’errore in Radiologia
Dott. Sabino Pelosi
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

19.40-20.20

Profili civilistici della responsabilità professionale del medico radiologo
Avv. Renato Partisani
Avvocato del Foro di Forlì Cesena

20.20-21.00

La responsabilità professionale del medico radiologo
Dott. Enrico Saracini
Magistrato Consigliere presso la Corte d’Appello di Bologna

21.00-21.30

Questionario ECM e qualità percepita

________________
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline)
Crediti ECM attribuiti: n. 3,9
Posti disponibili: 60
Obiettivo formativo: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Responsabile Scientifico: Prof. Domenico Vasapollo
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ABSTRACT	
  
	
  

L'evento, dato il carattere interdisciplinare, viene proposto all'attenzione dei discenti tramite tre relazioni svolte
rispettivamente da un medico-legale, un avvocato e un magistrato, tutti con specifiche competenze nella materia
trattata, così coinvolgendo nella didattica professionisti di grande esperienza medico-giuridica.
La finalità dell'evento formativo è quello di approfondire le questioni deontologiche e giuridiche della
responsabilità professionale del medico radiologo, con particolare riferimento agli aspetti medico-legali e
normativi. Ciò aiuterà i discenti a comprendere che la tematica affrontata è regolamentata da precise norme
giuridiche previste sia dal codice di procedura civile sia dalla recente legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli). I discenti
che parteciperanno all'evento formativo, potranno acquisire competenze tecnico-professionali di carattere medicolegale, giuridico e legislativo in modo da possedere alla fine dell'incontro un bagaglio di informazioni utili
qualora volessero cimentarsi nell'attività di consulenti sia in ambito privatistico che nell'attività giudiziaria
affidata dalla Magistratura (CTU). Attività che richiede non solo conoscenze di carattere tecnico relative alle
specifiche professionalità, ma pure quel bagaglio culturale adeguato per districarsi compiutamente nella
applicazione più corretta della procedura.
In definitiva l'incontro è volto alla specifica conoscenza delle tematiche specialistiche nel campo della radiologia
clinica riguardanti l'ambito della responsabilità professionale; inoltre potrà essere utile a quei radiologi, clinici e
medico-legali che vorranno svolgere l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio che così potrà essere in grado di
affrontare l'incarico professionale non solo con le competenze specifiche che gli derivano dalla propria
specializzazione nel campo della radiologia, ma pure con capacità che gli deriveranno dalla conoscenza delle
norme che sottendono questo delicato compito. Quindi, lo scopo dell'incontro è di offrire l'opportunità di allargare
le proprie conoscenze in ambito radiologico sia per quanto riguarda la metodologia peritale in ambito civile, sia
per quanto riguarda gli specifici aspetti, a cominciare dalla responsabilità professionale e dalla valutazione del
danno.
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