
Programma:

ore 15,00 • Saluti ed introduzione
Dott. Carmine Gigli (Presidente FESMED)

ore 15,20 • Problematiche civili
Avv. Chiara Pontonio (Studio legale Pontonio - Milano)

ore 15,40 • Problematiche penali
Avv. Ilaria Lena (Studio Legale Ichino Brugnatelli ed Associati - Milano)

ore 16,00 • Il consenso informato 
Avv. Renato Mantovani (Studio legale Mantovani - Milano)

ore 16,20 • Il CTU: un medico in giudizio 
Prof. Riccardo Zoja - Medico Legale (Università degli Studi di Milano)

ore 16,40 • Assicuriamoci al meglio: come, dove, quando
Avv. Giovanni Pasceri (Studio legale Pasceri - Vitale - Milano)

ore 17,00  • Domande e discussione

ore 17,30 • Conclusioni e prospettive di lavoro 
Dott. Carmine Gigli (Presidente FESMED)

Moderatore: Dott. Antonio Canino 
Ostetrico Ginecologo - A.O. Niguarda Cà Granda  - Milano 

Fiduciario Regionale FESMED

Venerdi’ 23 maggio 2014

gli Avvocati ci Insegnano!
Nozioni di Pronto Soccorso…medico-legale

Libreria Claudiana  • Via Francesco Sforza, 12 - Milano • [M3 Missori o Crocetta]
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Gli “Avvocati ci insegnano” vuole essere un pomeriggio di approfondimento di tematiche 
medico-legali che tanto interessano la nostra professione medica. 

La FESMED Lombarda ha chiesto ad alcuni noti professionisti dell’area milanese, 
particolarmente esperti in contenzioso sanitario, di fornirci nozioni semplici e adeguate di 
“Pronto Soccorso Medico-Legale”, riguardanti ciò che è necessario sapere e quale 
comportamento seguire in situazioni di contenzioso medico.

Le recenti dispute tra le categorie dei medici e degli avvocati, giunte anche a livello di spot 
televisivi, di certo non portano a nulla e creano ulteriore disordine in una situazione che 
necessita solo di un drastico riordinamento legislativo, politico e culturale. Inutili ed 
eccessivi accanimenti giudiziari contro la categoria medica provocano un progressivo 
peggioramento del rapporto medico-paziente e generano il nefasto fenomeno della “medicina 
difensiva”, che tanto incide sulle casse del SSN e, in ultima analisi, del contribuente italiano. 
Anche il medico deve rendersi conto che i tempi sono cambiati e che si richiede una 
maggiore cultura legale del singolo professionista, perfezionando ed approfondendo lo 
studio delle procedure di sicurezza, di rischio clinico e della gestione clinica del malato, 
utilizzando al meglio lo strumento delle linee guida. 

La FESMED, nella sua opera instancabile di Sindacato che focalizza la sua attenzione verso 
categorie altamente a rischio di contenzioso medico-legale, come i chirurghi e i ginecologi 
ospedalieri, ringrazia i professionisti che volontariamente si sono offerti ed impegnati 
nell’organizzazione dell’evento.
Dalla discussione e dalle domande dell’uditorio, potranno essere ricavati spunti per 
l’organizzazione di successivi incontri di approfondimento professionale e culturale e 
proposte sindacali di modifiche legislative e organizzative, per un costante miglioramento 
delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle corsie ospedaliere a vantaggio dei medici 
lavoratori e dei pazienti che usufruiscono dei servizi offerti dalle nostre strutture sanitarie. 
 
Dott. Antonio Canino
(Referente FESMED per la Regione Lombardia)
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Antonio Canino
Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ostetricia e Ginecologia e Anatomia e Istologia Patologica. Ha conse-
guito il Master di II livello di Sessuologia presso l’Università di Pisa e il Certificato di Formazione Imprenditoriale 
presso la scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia. Ha frequentato il corso di perfezionamento in “Fonda-
menti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali” presso l’Università degli Studi di Milano. 
Lavora dal 1989 come Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia A.O. Niguarda Cà 
Granda di Milano. È Presidente dell’Associazione “Donna Evoluzione Donna”. Referente FESMED per la Regione 
Lombardia.

Carmine Gigli
Medico chirurgo, specialista in Ostetricia e Ginecologia. Direttore di S.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'ASS “Ison-
tina” di Gorizia, dal 1991 al 2012. Esperto del Ministero della salute per il Programma ECM. Studioso delle politiche 
di gestione del rischio clinico e di prevenzione del contenzioso medico legale, ha organizzato corsi ed ha pubblicato 
numerosi articoli sulla gestione del rischio clinico e sulle politiche sanitarie e sindacali. Dal 2000 ricopre la carica di 
Presidente della Federazione Sindacale Medici Dirigenti (FESMED) ed ha firmato i Contratti nazionali di Lavoro della 
dirigenza medica del 1998-2001, del 2002-2005 e del 2006-2009.

Ilaria Lena
Laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dall’anno 
1993 ed abilitata al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione. Da oltre vent’anni esercita la professione di 
avvocato specializzato in diritto penale e processuale penale. Dal 2004 è, unitamente alla Collega Laura Panciroli, 
penalista di riferimento dello studio legale Ichino-Brugnatelli ed Associati, prevalentemente, in materia di diritto penale 
del lavoro, societario e bancario. Ha partecipato come docente a master di specializzazione “Legal Banking” organizza-
ti da Captha srl (Business School). Ha inoltre maturato una specifica esperienza nell'ambito dei reati colposi.

Renato Mantovani
Avvocato esperto nel settore della responsabilità professionale medica, diritto penale del lavoro e penale societario, 
della sicurezza ed infortunistica sul lavoro. Dal 1989 al 1997 ha ricoperto la funzione di Vice Procuratore Onorario 
presso la Procura delle Repubblica di Milano. Giornalista pubblicista conduttore della rubrica “Il legale in corsia” 
presso QN. Docente in master di II livello presso l’Università Cattolica di Roma di Diritto sanitario e di Criminologia 
presso l’ECampus. Presidente del Comitato di Valutazione dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, componente dei 
Comitati Etici dell’Istituto dei Tumori e l’Istituto neurologico C. Besta di Milano.

Giovanni Pasceri
Avvocato esperto in responsabilità professionale in ambito medico e diritto delle assicurazioni private. Consulente e 
proboviro della Federazione Italiana Società Medico Scientifiche. Partecipa a gruppi di lavoro FNOMCEO e tavoli 
tecnici del Ministero della Salute. Ha effettuato audizioni alla Camera dei Deputati in materia di responsabilità profes-
sionale. Professore a contratto di Diritto Amministrativo al Corso di Laurea Specialistica “Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche diagnostiche” all’ Università Sapienza di Roma Consulente Associazione Nazionale Editoria Periodi-
ca e Specializzata ANES - Confindustria.

Chiara Pontonio
Avvocato civilista, si occupa di Responsabilità civile, Diritto di Famiglia e Minori. Cultrice di Storia del Diritto 
Romano presso l’Università dell’Insubria. Impegnata nel sociale in difesa dei diritti della donna e dei soggetti deboli. 
Fa parte del team legali di SVS - SVD Mangiagalli. Consulente presso il Consultorio Gli Aquiloni di Milano. Cura le 
Pubbliche Relazioni per Donna Evoluzione Donna e la Rotary Foundation nel Distretto 2041 di Milano. Autrice di 
pubblicazioni su Riviste Giuridiche, è formatrice di tematiche giuridiche in strutture pubbliche e private ed in percorsi 
sulla legalità nelle Scuole Superiori. Fa parte del Rotary Club Milano Manzoni Studium.

Prof. Riccardo Zoja
Professore Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’Università degli Studi di Milano, direttore della 
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di Milano e vicepresidente del Gruppo Italiano di Patologia Forense 
della Società Italiana di Medicina Legale. Titolare di corsi di medicina legale nella facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università e nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esperto nei 
problemi di patologia forense, di responsabilità professionale sanitaria, nella valutazione del danno a persona. Autore 
di libri sull’omicidio nella realtà metropolitana, sul risarcimento del danno a persona, sulla responsabilità professionale 
sanitaria e sulla medicina difensiva nonché sulla formazione medico legale. Autore di oltre 150 pubblicazioni di 
ricerche scientifiche su riviste italiane ed internazionali. Presiede corsi di aggiornamento e master universitari in scien-
ze forensi. Presidente della Società Lombarda di Medicina Legale, Editor della Rivista Scientifica “Archives of Legal 
Medicine”, svolge attività di referee per molte riviste internazionali di patologia forense e di contenuti specialistici 
medico legali.


