Medicina
e Diritto
Direttore

Prof. Enzo Ronchi

Editoriale

Sezione Giuridica

Novità per la Rivista

•

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% Commerciale Business Perugia - ISSN: 2039-764X

Sezione Medico Legale
Sofferenza morale:
conferme e novità
• L’atto medico e la relazione
terapeutica: natura e profili
di responsabilità penale
•

Sezione Assicurativa
•

La “crisi” della copertura
assicurativa delle strutture
e del medico per colpa
professionale, in Italia
e in Europa

Cronache autoptiche
Cronache autoptiche
• Una vita invisibile.
Morte di un neonato
rosicchiato dai topi
•

1

2011

La responsabilità medica
derivante dal contratto
di assistenza sanitaria
alla luce dei costanti
principi affermati
dalla giurisprudenza
di legittimità
• La mediazione come
istituto giuridico e come
strumento sociale creato
per la composizione
dei conflitti
• I trattamenti sanitari
obbligatori, il divieto
dell’accanimento
terapeutico, il rifiuto
cosciente del trattamento
salvavita, la scelta
del medico nella urgenza

Sommario
Rivista Medicina e Diritto
Direttore responsabile
Paolo Maggioli
Direzione e coordinamento
editoriale
Antonio Revelino
Direttore scientifico
Enzo Ronchi
Coordinamento redazionale
Monica Cucci
Comitato editoriale
Monica Cucci
Medico legale
Antonio Farneti
Medico legale
Giuseppe Gennari
Magistrato
Umberto Genovese
Medico legale
Andrea Gentilomo
Medico legale
Antonio Marigliano
Psichiatra forense
Paolo Mariotti
Avvocato
Filippo Martini
Avvocato
Pier Angelo Negri
Dirigente compagnia assicurativa
Marco Rodolfi
Avvocato
Enzo Ronchi
Medico legale
Ersilio Secchi
Magistrato
Attilio Steffano
Broker di assicurazione
Giovanni Toscano
Avvocato
Riccardo Zoja
Medico legale
Segreteria di redazione
Eleonora Burgazzi, Antonia Locatelli
medicinaediritto_riv@libero.it

editoriale
Novità per la Rivista
di E. ronchi

5

Sezione Medico leGale
Sofferenza morale: conferme e novità
di E. ronchi, l. masTrorobErTo, U. GEnovEsE
L’atto medico e la relazione terapeutica:
natura e profili di responsabilità penale
di P.G. macrì

6
17

Sezione Giuridica
La responsabilità medica derivante dal contratto
di assistenza sanitaria alla luce dei costanti principi
affermati dalla giurisprudenza di legittimità
di G. GallonE

31

La mediazione come istituto giuridico e come
strumento sociale creato per la composizione
dei conflitti
di G. Toscano

43

I trattamenti sanitari obbligatori, il divieto
dell’accanimento terapeutico, il rifiuto cosciente
del trattamento salvavita, la scelta del medico
nella urgenza
di E. sEcchi

51

Sezione aSSicurativa
La “crisi” della copertura assicurativa delle strutture
e del medico per colpa professionale, in Italia
e in Europa
di c. alTomarE

65

Direzione, amministrazione e diffusione
Maggioli Editore
presso c.p.o. Rimini
Via Coriano, 58
47924 Rimini
Tel. 0541.628111
Fax 0541.622100
Maggioli Editore
è un marchio Maggioli s.p.a.
Servizio abbonamenti
Tel. 0541.628779
Fax 0541.624457
abbonamenti@maggioli.it
www.periodicimaggioli.it
Pubblicità
Publimaggioli – Concessionaria
di pubblicità per Maggioli s.p.a.
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541.628439-628427
Fax 0541.624887
publimaggioli@maggioli.it
www.publimaggioli.it
Filiali
Milano
Via F. Albani, 21 – 20149 Milano
Tel. 02.48545811 – Fax 02.48517108
Bologna
Via Volto Santo, 6 – 40123 Bologna
Tel. 051.229439-228676 – Fax 051.262036
Roma
Via Volturno, 2/c – 00153 Roma
Tel. 06.5896600-5894164 – Fax 06.5882342
Napoli
Via Diaz, 8 – 80134 Napoli
Tel. 081.5522271 – Fax 081.5516578
Registrazione al Tribunale di Rimini n. 12
del 22/04/2010.
Maggioli s.p.a.
Azienda con Sistema Qualità
certificato ISO 9001:2000
Iscritta al registro operatori
della comunicazione
Stampa
Titanlito – Dogana R.S.M.
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche
parziale, del materiale pubblicato
senza autorizzazione dell’Editore.
Le opinioni espresse negli articoli
appartengono ai singoli autori,
dei quali si rispetta la libertà di giudizio,
lasciandoli responsabili dei loro scritti.
L’autore garantisce la paternità
dei contenuti inviati all’Editore
manlevando quest’ultimo da ogni
eventuale richiesta di risarcimento danni
proveniente da terzi che dovessero
rivendicare diritti su tali contenuti.
Condizioni di abbonamento 2011
Il prezzo di abbonamento della rivista
“Medicina e Diritto” è di euro 116,00.
Il prezzo di una copia della rivista è di
euro 46,00. Il prezzo di una copia
arretrata è di euro 57,00. I prezzi indicati
si intendono Iva inclusa. Il pagamento
dell’abbonamento deve essere
effettuato con bollettino di c.c.p.
n. 31666589 intestato a Maggioli s.p.a.
– Periodici – Via del Carpino, 8
47822 – Santarcangelo di Romagna (RN).
La rivista è disponibile anche nelle
migliori librerie.

Sommario
cronache autoptiche
Cronache autoptiche
di U. GEnovEsE

72

Una vita invisibile. Morte di un neonato
rosicchiato dai topi
di s. scarPaTi

74

