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Negli ultimi decenni il contenzioso medico legale è aumentato in maniera esponenziale. 
Le denunce per incidenti in ambito sanitario in Italia sono passate da 9.567 nel 1994 a 34.000 
nel 2009. Hanno comportato un incremento dei premi assicurativi del 1.000% da un decennio 
all’altro; i contenziosi nell’ultimo decennio sono cresciuti del 145%. 
A tutt’oggi una gran parte dei sinistri del decennio precedente (1990-2000) non sono stati 
ancora liquidati. Emerge, quindi, in maniera palese, la necessità di un percorso-opportunità per 
risolvere in via stragiudiziale le controversie con: 

1. Risparmio per assicurazioni e per utenti 

2. Riduzione dei tempi della giustizia e accelerazione dei tempi di liquidazione 

3. Maggiore possibilità di affrontare in sede giudiziaria le cause più complesse e meno  
    mediabili

4. Riduzione della medicina difensiva. 

Il legislatore per i governi europei consapevoli di quanto suesposto (giustizia-non giustizia) 
ha emanato una serie di normative per favorire la conciliazione tra le parti prima dell’azione 
giudiziaria. 
In effetti, il decreto 4 marzo 2010 n. 28, in attuazione dell’articolo 60, legge 18 giugno 2009, 
impone in tema di responsabilità medica, un tentativo di conciliazione obbligatoria prima 
dell’azione giudiziaria ed ha identificato appositi organismi deputati ad operare nella sfera delle 
dieci materie mediabili, tra cui i conflitti in tema di responsabilità medica. 

Uno degli ultimi tre premi Nobel per la pace è andato ad una donna africana che ha realizzato la 
commissione di riconciliazione, senza pena di morte, facendo prevalere la giustizia sulla vendetta. 

Allo stato attuale delle cose, vista anche la normativa vigente, ogni settore lavorativo in cui è 
applicabile la mediazione sviluppa percorsi formativi per creare e per qualificare questa nuova 
figura lavorativa professionalizzante: corso di mediatore di base e corso di mediatore avanzato 
nel settore sanitario. 

Il tutto nella linea ideativa che: 

“una controversia  
è un problema da risolvere insieme,  

non una battaglia da vincere”.
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Il corso di specializzazione fa parte di un percorso 
formativo che comprende un corso di base di Me-
diatore Civile (54 ore - 3 moduli ravvicinati di 2 giorni 
l’uno) e il suddetto corso di specializzazione (18 ore).

Per diventare Mediatore Sanitario a tutti gli effetti è 
necessario frequentare entrambi i corsi (di base e di 
specializzazione).

Il corso di specializzazione deve quindi essere se-
guito o preceduto dal corso di base; è pertanto utile 
segnalare se si è già in possesso del diploma del 
corso di base o se si è intenzionati a entrarne in pos-
sesso partecipando successivamente a un corso di 
mediatore civile.
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descrizione
del progetto Formativo

rilaScio Di atteStato  
Di Specializzazione  

in meDiazione Sanitaria 
Da parte Della Sezione 

“meDiatore Sanitario“ 
ai SenSi Dell’art. 13.2  

Dello Statuto Della Sezione.



aBsTracT
La mediazione è una necessità di per-
corso-opportunità per risolvere in via 
stragiudiziale le controversie in ambito 
sanitario.
Questo corso di perfezionamento per 
Mediatore Sanitario è gestito in termini 
di programma formativo da “Mediatore 
Sanitario”, Sezione Specializzata del 
Centre de Médiation de l’Europe de la 
Méditerranée et du Moyen orient, De-
legazione Italiana e Iscritto nel Registro 
degli organismi di Mediazione del Mini-
stero della Giustizia - PDG n. 206 - Regi-
stro Enti Formatori - PDG 166
I medici iscritti otterranno un attestato 
di specializzazione in Mediazione Sani-
taria da parte della Sezione “Mediatore 
Sanitario” ai sensi dell’art. 13.2 dello 
Statuto della Sezione.

corso pratico 
per lo sviluppo 

continuo 
professionale

roMa
•	 9/10 marzo 2012

oBieTTiVi
Principi, procedure e strumenti per il 
governo clinico delle attività sanitarie.

9.30-14.00
• Il diritto sanitario e le sue fonti Avv. Federico Lucarelli
• L’obbligazione professionale medica e la sua natura giuridica  

(obbligazione di mezzi/obbligazione di risultato) Avv. Federico Lucarelli
• La responsabilità medica: dal contratto di spedalità, al contratto sociale, 

al contratto con effetti protettivi Avv. Federico Lucarelli
• La responsabilità medica in sede civile e penale Prof. Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi
• Il nesso causale nella responsabilità medica civile e penale; 

la medicina difensiva Prof. Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi
• Il limite dei diritti indisponibili della persona ed i confini della responsabilità penale 

nell’ambito del procedimento di mediazione (ipotesi di nullità dell’accordo) 
Prof. Avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi

• Dalla teoria alla pratica: appropriatezza dell’approccio terapeutico nel trattamento 
delle IBD Dott. Silvio Danese

14.00-15.00 Lunch

15.00-19.30
• Il profilo psichico e psicologico del danneggiato Prof. Ercole De Masi 
• La gestione del conflitto in presenza di un malato e dei suoi familiari 

Dott.ssa Giovanna Natalucci; Dott. Antonio Battistini
• Il consenso informato. Responsabilità derivante dall’omesso consenso 

(rilevanza dell’omesso consenso nel caso d’intervento chirurgico con esito infausto) 
Prof. Ercole De Masi; Dott. Antonio Battistini 

• Il dovere d’informazione del medico nelle prassi e nei protocolli degli ospedali. 
La cartella clinica. Il linguaggio dell’informazione in ambito biomedico 
Dott. Antonio Battistini

• Il lavoro in équipe ed il principio dell’affidamento Prof. Avv. Roberto Barberio
• La responsabilità dirigenziale in ambito sanitario Prof. Avv. Roberto Barberio
• Effetti dell’introduzione della mediazione nel campo del rischio clinico: 

condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e clausola di mediazione 
nei contratti di spedalità e carte dei servizi Prof. Avv. Roberto Barberio

• La copertura dei rischi derivanti dall’attività sanitaria Dott. Edoardo Barni
• L’assicurazione sanitaria - Files multimediali Dott. Edoardo Barni
• Controversie medico-legali in ambito di terapie con antiaggreganti e PPI Dott. Luigi Pasquale

21.00 Dinner

9.30-14.00
• Il risarcimento e la valutazione del danno: danno patrimoniale e non patrimoniale 

Avv. Gianfranco Iadecola
• Il danno da perdita di chance Avv. Gianfranco Iadecola
• L’articolo 2236 c.c. e l’onere della prova Avv. Gianfranco Iadecola
• Diritto all’autodeterminazione/diritto alla salute (artt. 13 e 32 Cost., Legge 183/1978, 

Convenzione di oviedo, Codice deontologico medico) Avv. Stefania Spedicati
• Deontologia del Mediatore: interazione con i Codici Deontologici Professionali  

Avv. Stefania Spedicati
• La fabbrica del Mediatore Sanitario- Simulazione di un caso pratico Avv. Stefania Spedicati 
• Attualità e responsabilità medico-legale nella preparazione del grosso intestino  

Prof. Giuseppe Galloro

14.00-15.00 Lunch

15.00-19.30
• La gestione dello stress del Mediatore Sanitario Dott.ssa Giovanna Natalucci
• La tecnica di gestione del gruppo Dott.ssa Giovanna Natalucci
• La gestione della sessione separata con la struttura sanitaria e con la parte lesa  

Dott.ssa Giovanna Natalucci
• Responsabilità per danni da dispositivo medico Avv. Dario Lupo
• Il trattamento dei dati sensibili e la responsabilità per la tenuta del fascicolo elettronico 

Avv. Dario Lupo
• Peculiarità della mediazione sanitaria rispetto ai procedimenti di mediazione standard 

Avv. Dario Lupo
• La fabbrica del Mediatore Sanitario - Simulazione di un caso pratico  

Dott.ssa Giovanna Natalucci; Avv. Dario Lupo
• Controversie medico-legali e responsabilità aziendali nell’utilizzo di farmaci biologici 

Dott. Luigi Pasquale
• Verifica finale e compilazione del questionario ECM

Venerdì 9 marzo 2012

Sabato 10 marzo 2012
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