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OBIETTIVI FORMATIVI
Far conoscere agli studenti le principali problematiche medico legali in ambito penale con particolare riferimento
al sopralluogo giudiziario con particolare riguardo alla balistica forense, ai fenomeni cadaverici, alla morte
violenta, alle percosse ed alle lesioni personali.
In tal senso si affronteranno anche le problematiche relative agli obblighi del sanitario: inquadramento giuridico
della professione; referto e denuncia; nesso causale; capacità di intendere e di volere; imputabilità.
Principi di deontologia sanitaria: rapporto medico-paziente; trattamenti sanitari leciti; i limiti della potestà
sanitaria; l’autodeterminazione del paziente; la raccolta e conservazione della documentazione sanitaria.
Infine far conoscere alcune leggi vigenti in materia sanitaria: la donazione degli organi; la fecondazione assistita;
l’interruzione volontaria di gravidanza.
PROGRAMMA
L’inquadramento giuridico delle professioni sanitarie. Capacità giuridica e capacità di agire.
Sopralluogo giudiziario con particolare riguardo alla balistica forense.
Il rapporto causale; l’imputabilità; il referto e la denuncia di reato; l’omicidio e l’infanticidio; l’aborto criminoso; le
percosse e le lesioni personali; la violenza sessuale.
Tanatologia: i fenomeni cadaverici. La definizione di morte, l’accertamento della morte, la normativa per la
donazione degli organi; la donazione di organi tra viventi.
Traumatologia forense: lesioni da corpi contundenti; grandi traumatismi; lesività da traumatologia della strada;
lesioni da arma bianca; lesioni d’arma da fuoco; lesioni da cause termiche; asfissie meccaniche violente.
Note di procedura penale e civile: la consulenza tecnica e la perizia.
Il consenso al trattamento sanitario; segreto professionale e segreto d’Ufficio; il trattamento dei dati personali;
la cartella clinica; il certificato; la ricetta; le denunce sanitarie.
La legge in tema di Interruzione volontaria di gravidanza; la fecondazione medicalmente assistita; Eutanasia,
accanimento terapeutico, dichiarazioni anticipate di trattamento.
Infortunio sul lavoro; malattie professionali; invalidità civile; invalidità pensionabile.
Il danno biologico; responsabilità professionale del medico; responsabilità della struttura sanitaria; responsabilità
del lavoro in equipe; medicina difensiva.
TESTI CONSIGLIATI
Di Luca N.M., Feola T.: Manuale di Medicina Legale, Minerva Medica ed., Torino, 2017.
Norelli G.A., Buccelli C., Fineschi V.: Medicina Legale e delle Assicurazioni, Piccin ed., Padova, 2014.
Palmieri L., De Ferrari F.: Manuale di Medicina Legale, Giuffrè ed., Milano, 2013.
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