
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

LA MEDICINA DIFENSIVA: COSTI, PROBLEMI E POSSIBILI RIMEDI 
SCONFITTA DELL’ETICA DELLA DEONTOLOGIA E DELLA SCIENZA 
 

               40 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2017/2019 

Valido per tutte le professioni del ruolo sanitario e socio sanitario 
Corso FAD con invio materiale telematico;  

giornata propedeutica facoltativa finalizzata ad indirizzare lo studio a domicilio 

Riferimento evento ID 253236  riferimento provider ID 3874 

 

CILAVEGNA (PV) 
25 MAGGIO 2019 

9:00 – 13:00 
 

RSA 
Casa Serena 

Viale Mario Pavesi 22 
27024 Cilavegna (PV) 

 
  Attestato ECM 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 

sulla base dei seguenti criteri: 

percentuale presenza 100% 

superamento della verifica di apprendimento 

(75% livello sufficienza) 

compilazione e consegna scheda customer 

 

Quota di partecipazione 

€ 80,00  
(iva esente art. 10 dpr 633/72) 

 
 
Per confermare l’iscrizione è necessario 

il versamento della quota; il solo invio 

della scheda di preadesione non è a 

garanzia del posto stesso. 

Le iscrizioni si intendono perfezionate 

esclusivamente al ricevimento della 

scheda e ricevuta di pagamento. 

Si potrà richiedere la 

cancellazione dell’iscrizione (relativo 

rimborso) esclusivamente entro giorni 10 

dalla data del versamento; oltre tale termine 

non saranno effettuati rimborsi. 

 

Per motivi organizzativi la Direzione si 

riserva di spostare la data del corso e di 

sostituire i docenti. 

 

Informazioni 
371 317 5625 

FAX 03761540087 

Iscrizionisel@gmail.com 
Sul sito www.studiaelavora.it 

Iscrizioni online 
 

 

 

 

BREVE PREMESSA:  

Nel corso degli ultimi decenni, si è profondamente modificata l’impostazione del 

rapporto medico-paziente, è aumentata la consapevolezza sociale del problema 

della medical malpractice, e si è andata affermando una sempre maggiore 

attribuzione di responsabilità civile e penale all’operatore sanitario. La classe 

medica, riconosciuta sempre più come responsabile di episodi di malasanità, a torto 

o a ragione, è stata esposta ad un numero sempre maggiore di azioni legali. Nel 

contesto socioculturale venutosi a creare negli ultimi decenni, si è profondamente 

modificato il consueto rapporto medico-paziente; infatti, si è sviluppato un 

generale rafforzamento del concetto di tutela del paziente e si è andata via via 

consolidando la consapevolezza dei doveri in capo al medico e della possibilità di 

trovare ristoro giudiziale per i danni eventualmente occorsi a seguito di interventi 

medici. Oggi il fenomeno della pratica medica difensiva include svariate strategie e, 

pertanto, non si presta ad un modello descrittivo unitario. Secondo la definizione 

ormai invalsa, quella dell’Office of Technology Assessment americano, il fenomeno 

della medicina difensiva si “verifica quando i medici prescrivono test, procedure 

diagnostiche o visite, oppure evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio, 

principalmente (ma non esclusivamente) per ridurre la loro esposizione ad un 

giudizio di responsabilità per malpractice. Quanto costa tutto questo, sia in termini 

economici e sociali? Quali sono i possibili rimedi? 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Acquisire consapevolezza sulla medicina difensiva 

 Giudizio e  responsabilità legale  

 Aspetti psicosociali sulla ricaduta del professionista e del curato 

 Rimedi nella cura e nel rapporto medico-paziente 

 Valorizzare gli orientamenti deontologici al fine di rafforzare comportamenti 
etico responsabili 

 Analizzare la casistica giurisprudenziale più recente  

 

Nb. Proroga per il 

recupero dei crediti 

triennio 2014-2016 entro il 

31/12/2019.  

Chiama per maggiori 

informazioni! 

 

ACCOMPAGNATORI AL PERCORSO PRODROMICO FACOLTATIVO: 

FORMATORI ESPERTI  

 

mailto:Iscrizionisel@gmail.com
http://www.studiaelavora.it/


                                                                                                              
COGNOME NOME 

 

CODICE FISCALE                 

DATA E LUOGO DI NASCITA _____ /____/___________ 

INDIRIZZO                                                    N° 

C.A.P.  

CITTA’                                 PROV. 

TELEFONO - CELLULARE  

MAIL  

PROFESSIONE   

DOVE HAI CONOSCIUTO IL CORSO? web   fax   lettera   mail Altro _ _ _ _ _ _ _ _  

       DATI INTESTAZIONE FATTURA (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO                                         N° 

CAP – CITTA’ - PROVINCIA  

TELEFONO  

CODICE UNIVOCO  

MAIL PEC  

PARTITA IVA  

Formazione e servizi srl  garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a formazione e Servizi 
srl- Via Cremona 29/A - 46100 Mantova. In osservanza al  regolamento  “GDPR”/2016  sulla tutela dei dati personali e ai sensi le informazioni fornite potranno essere utilizzate al 

solo fine di far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Si avvisa inoltre che nel caso il corso non raggiungesse un minimo di partecipanti stabilito dalla 
direzione, l’ente può riservarsi di annullare/rimandare il corso. 

FIRMA_______________________ 

Versamento della quota di partecipazione INTESTATARIO C/C: FORMAZIONE E SERVIZI SRLBAN 

IT33Y0303211500010000150637CAUSALE VERSAMENTO: Nome e Cognome + città e data del corso (esempio: Mario 

Rossi + Mantova 25/05) 

 

 

LA MEDICINA DIFENSIVA : COSTI PROBLEMI E POSSIBILI RIMEDI 

40 CREDITI ECM VALIDI PER IL TRIENNIO 2017/2019    CILAVEGNA (PV) 25 MAGGIO 2019 



                                                                                                              
 


