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Sezione Focus
• Amianto,
 una questione attuale
• A proposito di amianto
• Mesotelioma.

Eziopatogenesi,
presentazione
clinica e percorso
diagnostico-terapeutico

Sezione Medico Legale
• Lesione di spalla

post-sinusite e responsabilità 
professionale: un nesso 
di causa inesistente

• La teoria quantistica 
per la valutazione
della riduzione
della capacità lavorativa 
specifi ca: proposta
metodologica e tabelle
di riferimento per le 
menomazioni dell’apparato 
muscolo-scheletrico

Sezione Giuridica
• Le modifi che

al codice
di procedura civile

• Medicina difensiva:
una nuova ipotesi
di colpa medica?

Sezione Assicurativa
• La colpa grave

del personale
sanitario dipendente
pubblico:
profi li assicurativi

Cronache autoptiche
• Il primo punto

di domanda
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Venerdì 23 ottobre 2009

CONVEGNO

La responsabilità professionale
ostetrico-ginecologica:

questioni medico legali,
giuridiche e assicurative

AULA MAGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
VIA FESTA DEL PERDONO 7

Il convegno sarà accreditato ECM per medici legali e ginecologi,
certifi cazione ore formative per avvocati e intermediari assicurativi

Segreteria scientifi ca
Istituto di Medicina legale e delle Assicurazioni
Università degli Studi di Milano
Via Mangiagalli, 37 - 20133 Milano
Dott.ssa Monica Cucci
Avv. Filippo Martini

Segreteria organizzativa
Gruppo Ricerche e Studi  Medicina e Diritto

Viale Porta Vercellina, 20 - 20123 Milano
Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.48.00.94.47

Dott. Attilio Steffano

Per iscrizioni visita il sito www.medicinaediritto.it
oppure contattaci allo 02.48.00.46.77
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