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L’errore in ortopedia 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Fisioterapista 

  Tecnico Ortopedico 

Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 

DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 

Area Formativa: Conoscenza giuridica volta a meglio comprendere le normative vigenti e i reali spazi di 

autonomia, all’interno dei quali il medico possa operare. (Acquisizione competenza di sistema) 

Inizio Accreditamento: 01/01/2019 Fine Accreditamento: 31/12/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 5 

Descrizione del corso 

Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” 

che interviene sul ruolo e le funzioni del medico con l’intento, attraverso la valorizzazione del rischio clinico 

e delle line guida, di garantire la massima sicurezza delle cure e di ridurre il contenzioso in ambito di 

responsabilità medica, garantendo, allo stesso tempo, il diritto al risarcimento da parte del paziente che ha 

subito un danno ingiusto attraverso l’obbligatorietà assicurativa per personale e strutture sanitarie. In 

questo mutato panorama legislativo cercheremo di affrontare alcuni aspetti propri della pratica clinica dello 

specialista ortopedico. 

Struttura del corso 

Modulo 1 

L’approccio al malato (Domenico Vasapollo, Marco Monti, Luca Pieraccini, Luca Cimino) 

Il planning pre-operatorio in ortopedia e traumatologia (Daniele Capano, Fabio M. Donelli) 

La riservatezza nella pratica clinica (Antonio Osculati) 

La gestione del rischio in ortopedia e traumatologia: le infezioni (Gianluca Landi, Fabio M. Donelli) 

Modulo 2 

La verifica del rischio (Gianluca Landi, Giacomo Gualtieri) 

Le complicanze: le infezioni del sito chirurgico (Paolo Costigliola) 

Differenza tra errore e insuccesso (Mario Gabbrielli, Matteo Benvenuti, Giulia Nucci, F.M. Donelli) 

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy (Daniele Capano, Giacomo Gualtieri, Gianluca Landi) 



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. 

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 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 Daniele Capano 

Specializzando in Medicina legale, Univ. Siena 

Dottoressa Giulia Nucci 

Medicina legale, Università di Siena, Policlinico 

Dottor Luca Pieraccini 

Specialista in Medicina legale 

Dottor Luca Cimino 

Specialista in Psichiatria, Psicoterapia, Medicina Legale 

Dottor Paolo Costigliola 

Dirigente medico dell’Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Universitario S.Orsola di Bologna 

Dottor Antonio Osculati 

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Unità di Medicina Legale e Scienze 
Forensi “Antonio Fornari”, Università di Pavia 

Dottor Marco Monti 

Medico Chirurgo 


