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Obiettivo del modulo
Il modulo ha l’obiettivo di permettere l’apprendimento dei principi costituzionali, deontologici e medicolegali che determinano e regolano l’attività professionale. Esso si propone, inoltre, di dare le basi informative
delle principali leggi che regolano l’attività sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale approfondendone la
conoscenza sia degli aspetti teorici che pratici.
Il corso sarà svolto con lezioni teoriche riguardanti gli aspetti generali di inquadramento di ciascuna sezione
del programma. I singoli temi saranno affrontati con lezioni fondamentali e con esposizione di casi concerti,
discussioni collegialmente.

Conoscenze ed abilità attese
Lo studente deve essere in possesso delle nozioni di base di etica e deontologia e di un minimo bagaglio di
esperienza professionale conseguito nei tirocini

Programma del corso
1) Introduzione:
• La medicina legale come disciplina medica: origini e funzioni della medicina legale. La medicina
giuridica e la medicina forense.
• La metodologia medico-legale, la valutazione dei dati e la diagnosi in medicina legale, l’analisi del
rapporto di causalità, il giudizio medico-legale e la sua rilevanza.
2) La medicina legale nella applicazione del codice penale:
• La medicina legale nei delitti contro la vita e l’incolumità individuale: (aspetti applicativi);
• La medicina legale nei delitti contro la persona;
• La medicina legale nei delitti colposi; la colpa degli operatori sanitari e la loro responsabilità;
• La medicina legale e la tutela nella scena del delitto: il sopralluogo, la identificazione, il laboratorio
medi-legale.
3) La medicina legale nell’applicazione del codice civile:
• La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile;
• La valutazione della responsabilità degli operatori sanitari in responsabilità civile.
4) Medicina legale generale:
• Referto, denuncia di reato e certificazioni;
• Nozioni di necroscopia medico-legale;
• Nozioni di patologia medico-legale.

Esercitazioni

non previste

Attività a scelta dello studente
non previste

Supporti alla didattica in uso alla docenza
Video proiettore e computer con collegamento internet in dotazione all’aula

Strumenti didattici
Presentazioni in formato MS-Power Point e video VHS

Materiali di consumo previsti
Agli studenti verrà consegnata una copia cartacea delle immagini proiettate

Eventuale bibliografia

Verifica dell’apprendimento
L’esame si compone di una prova scritta inerente agli argomenti delle lezioni svolte

