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Descrizione del corso 

Nell’esercizio della professione, al medico è ormai costantemente richiesto di uniformare la propria 

condotta a principi di adeguatezza, sia rispetto alle esigenze del paziente sia al contesto sanitario, al 

fine di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento diagnostico-terapeutico. L’obiettivo è quello 

di trovare un equilibrio tra l’insopprimibile richiesta di salute della popolazione e le sempre più limitate 

risorse a disposizione del Sistema sanitario nazionale. Per queste ragioni, attraverso la valorizzazione 

delle linee guida e delle specifiche norme di legge, si cerca di favorire un comune razionale di condotta 

(a tal proposito si ricorda il recente D.M., 9 dicembre 2015 che individua le condizioni di erogabilità e le 

indicazioni di appropriatezza per numerose prestazioni erogate a carico del Ssn). In questo contesto, 

uno speciale focus è dedicato ai trattamenti off-label, “situazione in cui un farmaco è utilizzato 

volutamente per un fine medico non in linea con le informazioni autorizzate sul prodotto”, 

apparentemente in contrasto con i principi di appropriatezza. Il corso ripercorrerà, inoltre, i possibili 

profili di responsabilità e le relative sanzioni cui il medico può andare incontro nei diversi ambiti di 

giudizio. 

Struttura del corso 

Modulo 1 

- I doveri del medico. Autori: F. M. Donelli (specialista ortopedico e Medico legale, professore a 
contratto Università di Milano), G. Gualtieri e G. Landi (medico in Formazione in Medicina 
Legale, Uo Medicina legale, Università degli studi di Siena); 

- Appropriatezza prescrittiva. Autori: D. Vasapollo (già direttore Scuola di specializzazione di 
Medicina legale, Bologna), M. Monti (Medico chirurgo, Bologna); 

- Le sanzioni. Autore: M. Benvenuti, M. Gabbrielli, G. Nucci (Medicina legale, Università di Siena); 
- La responsabilità penale. Autore: L. Isoppo (avvocato del Foro di Parma). 



 

 

Modulo 2 

- Il planning pre-operatorio. Autori: F. M. Donelli (specialista ortopedico e Medico legale, 
professore a contratto Università di Milano), G. Gualtieri e G. Landi (medico in Formazione in 
Medicina Legale, Uo Medicina legale, Università degli studi di Siena); 

- Indicazione al trattamento. Autori: D. Vasapollo (già direttore Scuola di specializzazione di 
Medicina legale, Bologna), M. Monti (Medico chirurgo, Bologna); 

- Terapia off-label: limiti e prospettive. Autori: F. M. Donelli (specialista ortopedico e Medico 
legale, professore a contratto Università di Milano), G. Gualtieri e G. Landi (medico in 
formazione in Medicina legale, Uo Medicina Legale, Università degli studi di Siena); 

- Le novità legislative. Autore: L. Nocco (dottore di Ricerca in diritto comparato della Scuola 
superiore Sant’Anna di Pisa, professore associato abilitato in diritto privato, avvocato del Foro 
di Pisa). 

 

Dottor Giacomo Gualtieri 

Dall'Agosto 2013 ad oggi è medico specializzando in medicina legale presso l'UOC di Medicina Legale 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 

Avvocato Lorenzo Isoppo 

Avvocato dello Studio Legale Tosi Morrone Isoppo & Associati; ha rivestito il ruolo di Consulente Legale 

dell’Agenzia alla Sanità del Comuni di Parma per la quale ha curato la sezione Giuridica delle problematiche 

sanitarie seguendo la redazione della Rubrica mensile “Il cittadino domanda il Comune risponde”, afferenti 

questioni di diritto sanitario; sul quotidiano la Gazzetta di Parma ha coordinato la Sezione di Responsabilità 

medica; redige articoli e commenti alle sentenze di settore sul portale giuridico “Juris Lab”. 

Dottor Gianluca Landi 

Medico di formazione specialistica presso Istituto di Medicina Legale, Dipartimento di patologia umana e 

oncologica, Università degli Studi di Siena dall’A.A. 2012/2013. 

Dottor Fabio Donelli 

Perito del Tribunale di Milano nelle specialità di Ortopedia, Medicina Legale e Medicina Sportiva. 

Promotore e coordinatore scientifico di corsi e congressi. Si è interessato per molti anni di chirurgia del 

piede e dell’anca. Attualmente il campo clinico ad interesse scientifico e applicativo è dato dalla 

prevenzione alla terapia della colonna e dell’arto inferiore in patologia artrosica e osteoporotica. In 

ortopedia geriatrica: studio e terapia dell’osteoporosi senile e post-traumatica (post-chirurgica) e delle 

algoneurodistrofie. · Per quanto concerne la colonna: studio e terapia nelle fratture da fragilità. Nel 2009, 

co-editor del testo “Il timing delle fratture del femore prossimale nell’anziano”. Nel 2011, editor del testo 

“La patologia metabolica traumatica e degenerativa della colonna vertebrale nell’anziano”.  Dal 2012 è 

direttore scientifico della rivista AITOG OGGI dell’Associazione Italiana di Traumatologia e Ortopedia 

Geriatrica. 

 



 

Dottor Matteo Benvenuti 

Professore a contratto all'interno della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università di Siena, 
con insegnamento al II anno di corso di “indagini di sopralluogo”, anni accademici 2009-2010 e 2010-2011, 
2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015. 
 
Dottor Luca Nocco 

Il Dr. Luca Nocco si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Pisa nel 2001; è stato allievo ordinario 
della Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) presso la quale ha conseguito il “diploma di licenza” nel 2002 ed il 
dottorato di ricerca nel 2007.  
Egli è titolare di assegni di ricerca presso la SSSA dal 2004.  
E' stato professore a contratto di Diritto Privato Comparato (60 h; 6 CFU) presso l'Accademia Navale di 
Livorno dal 2006 al 2008 e professore a contratto di Diritto Privato (20 h, 2 CFU) presso il Corso di Laurea in 
Scienze Motorie dell'Università di Pisa dal 2007 al 2010.  
E' professore associato abilitato in Diritto Privato dal 2012.  
E' autore di oltre sessanta pubblicazioni nei campi della responsabilità civile sanitaria, nesso di causalità, 
condizione giuridica del minore, danno alla persona, tutela dei diritti fondamentali, principio di 
precauzione, profili giuridici delle nuove tecnologie.  
E' attualmente il coordinatore del progetto “condizioni virtuose per la riduzione e la copertura dei rischi in 
sanità”, condotto dalla SSSA con la Fondazione Severo Galbusera. Il progetto mira a fornire un'aggiornata 
analisi dello stato dell’arte della giurisprudenza italiana dopo l’entrata in vigore della legge Balduzzi, nonché 
a studiare, dal punto di vista giuridico ed assicurativo, la possibilità, per le aziende sanitarie e le imprese 
assicurative, di cedere il contenzioso di responsabilità sanitaria attualmente pendente a soggetti terzi.  
E' anche coinvolto nel progetto “scatola nera della sala operatoria – surgery data recorder”, effettuato dai 

laboratori LIDER, TECIP e PERCRO della SSSA e da TIME s.r.l. e finanziato dalla Regione Toscana. La 

componente giuridica del progetto ha il compito di approfondire le conseguenze giuridiche 

dell’applicazione delle tecnologie di registrazione delle operazioni chirurgiche nel settore dell’assistenza 

sanitaria, valutandone gli effetti sia in materia di trattamento delle informazioni personali, sia in termini di 

impatto degli standard di diligenza nell’ambito della responsabilità medica, sia in termini di utilizzabilità a 

fini scientifici e didattici dei dati raccolti secondo tecniche di simulazione. 

Dottor Domenico Vasapollo 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia il 24 luglio 1972 con 110/110 

e lode. A seguito di pubblico concorso, dal 1 Agosto 1974 ha ricoperto il ruolo di Assistente Ordinario 

presso la Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Bologna. Dal 9.1.1995 è 

giudicato idoneo a Professore Associato nel Raggruppamento di discipline n. 120 Medicina Legale e delle 

Assicurazioni e ha ricoperto il ruolo di Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Bologna. Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni dall’anno accademico 1999-2000, confermato per i due trienni successivi. Ha svolto attività 

didattica con titolarità di insegnamento nelle seguenti Scuole di Specializzazione dell’Ateneo bolognese: 

Medicina Legale, Medicina dello Sport, Oftalmologia, Dermatologia, Anatomia Patologica, Pediatria, 

Psichiatria. 

Dottor Mario Gabrielli 

Svolge attività peritale e di consulenza in ambito penale e civile (necroscopie, accertamento di postumi 

permanenti, valutazione del danno ecc.) presso i Tribunali di Siena, Montepulciano, Arezzo, Grosseto e 



Viterbo. E’ socio della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. E’ Direttore del Dipartimento 

di Scienze Medico legali “G Bianchini” dell’Università di Siena e Centro Interdipartimentale di Bioetica 

istituito presso l’Università di Siena. L’interesse scientifico è rivolto principalmente agli ambiti della 

medicina legale nel SSN, della patologia medico-legale, della tanatocronologia, della medicina sociale, della 

medicina del traffico, della deontologia e dell’etica e si compendia in 160 pubblicazioni. 

 

Dottor Marco Monti 

 


