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Il convegno, rivolto a giuristi, medici – legali, psichiatri, 

psicoterapeuti ed operatori del mercato assicurativo, si propone di 

affrontare il tema della responsabilità professionale dello psichiatra 

nei vari ambiti nei quali lo specialista è chiamato ad esercitare la 

propria attività. 

La figura dello psichiatra presenta delle peculiarità che lo 

contraddistinguono rispetto agli altri medici specialisti, atteso che, 

oltre ai comuni profili di responsabilità professionale legati all’errore 

diagnostico od al trattamento della patologia, si aggiunge quello 

relativo agli atti auto o etero lesivi che il paziente può porre in 

essere durante il trattamento. 

Una delle questioni centrali che il convegno cercherà di 

approfondire è quella connessa alla posizione di garanzia e/o di 

sorveglianza del paziente gravante sullo psichiatra, soprattutto alla 

luce della Legge n. 180/1978 (legge Basaglia) che, tra i propri 

principi ispiratori, prevede il definitivo superamento del sistema 

custodialistico e di difesa sociale basato sulla presunta ed 

aprioristica pericolosità del malato di mente, così come previsto 

dalla previgente Legge n. 36/1904. 

Il principio generale della volontarietà dei trattamenti ed 

accertamenti sanitari si iscrive nell’ambito della logica sottesa alla 

legge Basaglia – che è volta ad equiparare il malato di mente a 

qualunque altro malato – e ne costituisce l’autentico fondamento 

ideologico, decretando, da un lato, la fine del custodialismo 

estremo, ma, dall’altro, aprendo un ulteriore fronte della 

responsabilità professionale determinato dalla maggior libertà, non 

solo morale, ma anche fisica, concessa al malato psichico. 

Il ristretto ambito di operatività del T.S.O. non pone certamente un 

argine adeguato ai rischi connessi all’esercizio della professione, 

ma, di contro, pone ulteriori problematiche in ordine al consenso 

informato; tema quest’ultimo che nell’ultimo decennio ha assunto 

una sempre maggiore rilevanza in ambito sanitario. 

Di particolare interesse appare, inoltre, il tema della responsabilità 

dello psicoterapeuta e dello psicanalista in caso di eventi auto od 

etero lesivi cagionati da un paziente che avrebbe giovato di una 

terapia farmacologica, così come si tratterà, in termini giuridici, dei 

profili di responsabilità dello psichiatra in caso di effetti collaterali 

avversi subiti dal paziente a seguito di sperimentazione di farmaci 

nuovi od off label. 

Un ultimo sguardo alle questioni assicurative completerà il quadro. 

  



 
 Ore 08:00  

Registrazione iscritti 

 Ore 08:45  
Saluti delle Autorità  
Chiarella Sforza  Direttore Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche 

Marco Grandi  Coordinatore Sezione Dipartimentale di Medicina Legale  

 

 SESSIONE MATTINA - moderatore Isabella Merzagora Betsos 

 

  Ore 09.00  
Il consenso informato nei trattamenti psichiatrici 
Riccardo Fresa  

  Ore 9.30 
Il concetto di pericolosità sociale tra psichiatria e diritto 
Guido Travaini 

  Ore 10.00 
Il rischio auto- ed etero-lesivo del paziente psichiatrico 
Roberto Catanesi 

Coffe Break 

  Ore 11.00 
La responsabilità penale dello psichiatra  
Anna Giorgetti  

  Ore 11.30 
La responsabilità civile dello psichiatra 
Giuseppe Buffone  

  Ore 12.00  
La responsabilità del primario e della struttura in psichiatria  
Paolo Mariotti 

  Ore 12.30  
La contenzione: aspetti etico-deontologici 
Antonella Piga 
 

 SESSIONE POMERIGGIO - moderatore Riccardo Zoja 
 

  Ore 14.30 
La responsabilità dello psicoterapeuta e dello psichiatra in 
relazione a disturbi che gioverebbero di trattamento 
farmacologico  
Raffaella Caminiti 

  Ore 15.00 
La responsabilità dello psichiatra nella gestione degli effetti 
collaterali delle terapie farmacologiche ed in caso di 
somministrazione di farmaci off label 
Antonio Serpetti 

  Ore 15.30 
La simulazione in ambito peritale e la responsabilità del 

Consulente Tecnico in psichiatria  
Antonio Marigliano 

 Ore 16.00 

La tutela assicurativa dello psichiatra  
Irelio Offman 

 Ore 16.30 

Tavola Rotonda 
Roberto Musso, Riccardo Pettorossi, Umberto Genovese,  
Attilio Steffano 

 Ore 17:00 
Conclusione lavori 
Compilazione questionario di valutazione apprendimento 
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Ricercatore Confermato 
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Professore a contratto 
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 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Sonia Scarpati 
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
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MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO:  
 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE IN PSICHIATRIA 
PROFILI GIURIDICI MEDICO – LEGALI ED ASSICURATIVI 
da compilare e spedire o inviare via fax allegando copia del 
pagamento a: RESPONSABILITASANITARIA.it 
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 
Tel. 02.87.15.84.13 - Fax 02.87.15.23.04 
 
 
 
Nome/Cognome  

 

Professione         

 

Ordine di       

 

Indirizzo       

 

Città     

 

Cap    Prov. 

 

Tel.     Fax  

 

Cellulare      

 

E-mail         

|                    |                     |                     | - |                  |                   |                   |  - |                    |                  |                 |                     |                     |  - |                    |                    |                    |                  | - |                 |  

Cod. Fisc.  

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 

Partita IVA   

 

intestazione fattura se diverso dall’iscritto 

 

Indirizzo fattura se diverso dall’iscritto 

 

TIPO ISCRIZIONE 
 

entro il 7 maggio 2011 
  iscrizione e pagamento  € 235,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 
dopo il 7 maggio 2011 
  iscrizione e pagamento  € 295,00 inclusa Iva e quota associativa anno 2011 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

  CARTA DI CREDITO (sul sito www.responsabilitasanitaria.it)   
   BONIFICO BANCARIO  (IT 55 Y 05584 01672 000000006364) intestato a worldConsulting 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei  propri dati personali  per consentire la regolarizzazione dei 
reciproci rapporti e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e 
scientifico. 

 
 
 
Data      Firma  

 

 

 

 

 



  

 "È vero che  
non sei responsabile  
di quello che sei,  
ma sei responsabile  
di quello che  
fai di ciò che sei".  
             Jean-Paul Sartre 

                                                              
 

 
Ormai l’espressione “responsabilità professionale” in Sanità è ritenuta, nel 

comune linguaggio degli addetti ai lavori, una mera variante semantica di “colpa 

professionale”. La giusta collocazione della “responsabilità” deve essere, 

viceversa, in sede pregiuridica, specificatamente nel settore scientifico-

disciplinare e nell'ambito deontologico, trovandosi in questi l’essenza stessa 

della “professione”.  

Di indubbio giovamento per quest'ultima, pertanto, è un approccio non in 

"negativo", ma in "positivo". Conoscerla, non deve portare a temerla, o peggio ad 

evitarla (come nella Medicina Difensiva).  
 

A tale fine è essenzialmente rivolta l'attività di  RESPONSABILITASANITARIA.it, 

che è un'associazione, come recita lo statuto, apartitica e aconfessionale e che 

non persegue fini di lucro, né sindacali, la quale pone al servizio di Strutture e 

addetti ai lavori competenze formative del settore medico-legale, etico-

deontologico, giuridico ed assicurativo con l’obiettivo di agevolare l'interpretazione 

del "fare responsabile" in Sanità e cercando, nel contempo, di affinarne, ex post, la 

sua valutazione. Tutto ciò mirando a percorsi sempre più condivisi con il paziente e 

le sue esigenze. 
 

Si è ritenuto, pertanto, importante condividere gli scopi e le finalità 

dell'Associazione anche con chi quotidianamente affronta queste Problematiche 

ed in tal senso il Consiglio Direttivo è lieto di invitarla a consultare l'opportunità 

di divenirne Socio sul suo sito www.responsabilitasanitaria.it . 
 

Sullo stesso sito www.responsabilitasanitaria.it  sarà reperibile la scheda di 

iscrizione, anche online, al Convegno. 

 
 

 
 

RESPONSABILITASANITARIA.it 
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PARTNER TECNICO 
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