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Il seminario, dedicato a questioni attinenti alla documentazione clinica, vedrà
la partecipazione di chirurghi, magistrati, avvocati, medici legali e vuole creare
un’occasione di scambio e riflessione interdisciplinare su alcuni argomenti di
interesse comune.
La giornata si aprirà con due brevi relazioni introduttive nelle quali si darà conto
dei presupposti scientifici della chirurgia laparoscopica e di alcune questioni
giuridiche che essa pone.
Successivamente verrà simulato un caso giudiziario con la finalità di porre
a confronto gli effetti che sugli esiti di un processo per colpa professionale
possono avere tre elementi:
s

la qualità della documentazione;

s

la qualità dei periti e consulenti;

s

la qualità del ragionamento giuridico,

considerando che essi si condizionano reciprocamente.
Il punto centrale sarà il confronto tra una consulenza svolta su
documentazione clinica tradizionale, che porta all’incriminazione dei due
chirurghi intervenuti sul medesimo paziente, ed una perizia disposta dal giudice
che invece si svolge sulla base di documentazione videoregistrata durante
l’intervento chirurgico effettuato con tecnica laparoscopica.
Nella fase di simulazione verranno dapprima presentati il caso clinico e i
presupposti del processo (l’accusa, le scelte processuali degli imputati,
l’oggetto della discussione); verranno poi esaminati il consulente e il perito; le
parti discuteranno e formuleranno le rispettive richieste.
In tutta questa fase i chirurghi presenti in sala verranno messi in condizione
di seguire lo sviluppo del ragionamento giuridico dei magistrati e gli effetti dei
comportamenti e delle scelte dei chirughi coinvolti nel caso.
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Chirurgia, documentazione, diritto
Aula Principale, 29 maggio 2008 · Ore 10 –13:30

10.00 Introduzione alla giornata (V. Stancanelli)
s Sintesi e presentazione del quarto manuale di
Medicina e Legalità:
“La documentazione clinica:
Istruzioni per l’uso” (F. Ambrosetti)
s Che cos’è la videochirurgia (G. Melotti)
s Immagini in chirurgia:
alcune questioni giuridiche (L. Marco)
10.45 Simulazione di un caso giudiziario
(Magistrati e Chirurghi di Medicina & Legalità)
s
s
s

presentazione del caso clinico e dei documenti (A. Migliorini)
discussione dei consulenti e delle parti (M. Longoni, M. Rigamonti)
giudizio (…uno sguardo dentro la camera di consiglio)

12.15 Approfondimento e discussione (A. Giorgetti, J. Mégevand)
s Le nuove frontiere della documentazione clinica:
un dibattito tra chirurghi e giuristi
13.00 Conclusioni
13.30 Colazione di lavoro
Relatori:

Fabio Ambrosetti (avvocato)
Anna Giorgetti (magistrato)
Mauro Longoni (chirurgo)
Lorenza Marco (giurista)
Jacques Mégevand (chirurgo)
Gianluigi Melotti (chirurgo)
Arnaldo Migliorini (medico legale)
M. Rigamonti (chirurgo)
Vincenzo Stancanelli (chirurgo)

