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Descrizione del corso 

Il medico, nello svolgimento della propria attività professionale, è inevitabilmente condizionato dal 
timore del contenzioso medico-legale. Di conseguenza è nata una medicina, cosiddetta difensiva, che 
ha condizionato al punto tale le decisioni clinico-diagnostiche, da rappresentare un costo insostenibile 
per il Servizio sanitario pubblico. La politica sanitaria degli ultimi anni è stata pertanto rivolta, oltre che 
a comprimere il contenzioso medico-legale, a garantire un’appropriatezza delle prescrizioni mediche. 
In questo panorama, il corso vuole offrire una conoscenza giuridica volta a meglio comprendere le 
normative vigenti e i reali spazi di autonomia, all’interno dei quali il medico possa operare. 
 
Struttura del corso 

Modulo 1 

Valutazione del quadro anatomo-clinico 
Autori: Fabio M. Donelli (specialista in Ortopedia e Medicina legale, professore a contratto Univ. di Milano, 
coordinatore del gruppo di studio di Traumatologia forense/Siot), Giacomo Gualtieri (specialista in 
Medicina legale) 
Inquadramento dello stato anteriore 
Autori: Giacomo Gualtieri, Gianluca Landi (specialisti in Medicina legale), Fabio M. Donelli (specialista in 
Ortopedia e Medicina legale, professore a contratto Univ. di Milano, coordinatore del gruppo di studio di 
Traumatologia forense/Siot), Daniele Capano (specializzando in Medicina legale, Univ. Siena) 
La diagnostica per immagini di tipo invasivo 
Autore: Alberto Aliprandi (Direttore Diagnostica per immagini, Istituti Clinici Zucchi, Monza) 
Danno da perdita di capacità lavorativa specifica 
Autori: Mario Gabbrielli, Matteo Benvenuti (Medicina legale, Univ. Siena, Policlinico) 

 

 



Modulo 2 

Semeiotica clinica e strumentale 
Autore: Fabio M. Donelli (specialista in Ortopedia e Medicina legale, professore a contratto Università di 
Milano, coordinatore del gruppo di studio di Traumatologia forense della società Siot), Giacomo Gualtieri 
(specialista in Medicina legale), Daniele Capano (specializzando in Medicina legale, Università degli Studi di 
Siena) 
Valutazione delle macro e delle menomazioni policrone 
Autori: Mario Gabbrielli, Giulia Nucci (Medicina legale, Università di Siena, Policlinico) 
Criteriologia medico-legale nell’identificazione del nesso causale 
Autore: Mario Tavani (ordinario di Medicina legale) 
Valutazione delle micropermanenti 
Autori: Domenico Vasapollo (Già Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina legale, Univ. di 
Bologna), Luca Pieraccini (specialista in Medicina legale), Marco Monti (medico chirurgo) 

Dottor Alberto Aliprandi 

Direttore Diagnostica per immagini, Istituti Clinici Zucchi, Monza 

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 Mario Tavani 

Ordinario di Medicina legale 

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 Marco Monti 

 


