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LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’ANESTESISTA: 
RISVOLTI PRATICI RIGUARDANTI CASI CLINICI DI RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE MEDICA CON RIFERIMENTO  
ALLA CONSULENZA MEDICO-LEGALE 

 

Martedì 9 aprile 2019 

Sala Conferenze  
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
 
 

PROGRAMMA 
 
17.45-18.00  Registrazione partecipanti 
 

18.00-18.20  Considerazioni introduttive generali 
Dott. Maurizio Govoni 
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni – già Primario Medico Legale INAIL 
 

18.20-19.00  L’intubazione tracheale e le sue complicanze 
Prof. Gerardo Martinelli 
già Direttore del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia 
Antalgica – Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna 
 

19.00-19.40  Aspetti medico legali della responsabilità professionale dell’Anestesista 
Dott. Giorgio Gualandri 
Direttore Servizio di Medicina Legale – Gestione sinistri dell’AUSL IRCCS di Reggio Emilia 
 

19.40-20.20 Il Consenso Informato ed i contratti assicurativi: strumenti di supporto alla professione medica. 
Brevi cenni Giurisprudenziali 
Avv. Patrizia Carli 
Avvocato del Foro di Bologna 
 

20.20-21.00  La responsabilità professionale del medico anestesista: aspetti giuridici e processuali alla luce 
della legge Gelli  
Dott.ssa Maria Laura Benini 
Magistrato presso la III Sezione Civile del Tribunale di Bologna 

 

21.00-21.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline)  
Crediti ECM attribuiti: n. 3,9 
Posti disponibili: 60 
Obiettivo formativo: sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale 
Responsabile Scientifico: Dott. Andrea Casolino 
 

 



 Chiusura iscrizioni il 07/04/2019 
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it 

Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it 
 

pag. 2 di 2 

	   	  
	  

 

Provider Nazionale n. 3744 

 
 
 

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL’ANESTESISTA: 
RISVOLTI PRATICI RIGUARDANTI CASI CLINICI DI RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE MEDICA CON RIFERIMENTO  
ALLA CONSULENZA MEDICO-LEGALE 

 

ABSTRACT	  
	  

L’anestesista-rianimatore è una figura professionale sanitaria altamente specializzata chiamata a svolgere nel 
contesto sanitario, quale dipendente o libero-professionista, un’ampia variabilità di attività all’interno 
dell’equipe medica: dall’indicazione ed esecuzione di procedure anestesiologiche loco-regionali e/o generali, 
sempre più raffinate e ad alta complessità, all’attività rianimatoria e di supporto delle funzioni vitali 
compromesse che coinvolgono la funzione cardiaca, respiratoria, neurologia e dell’omeostasi metabolica, 
prestata sia nell’emergenza territoriale che nel contesto delle attività dei reparti specializzati di Rianimazione. 
 
Il corso ha l’obiettivo di proporre, attraverso gli interventi di autorevoli specialisti del settore e di giuristi di 
comprovata esperienza, casi medico-giuridici rappresentativa di frequenti e peculiari problematiche medico-
legali nell’ambito ultra-specialistico dell’anestesiologia, che sia prestata in autonomia o nel contesto di una più 
complessa organizzazione d’equipe. 
 


