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Questo volume si  propone di  of fr i re un'eff icace anal is i  del la responsabi l i tà

che coinvolge i l  medico nel l 'esercizio del la sua professione.
Vengono esaminat i :  gl i  aspett i  d i  responsabi l i tà civ i le,  che concernono

l,obbl igazione del medico verso i l  paziente sotto i l  prof i lo contrattuale,

extracontrattuale e deontologico, e l' individuazione e definizione del danno;

gli aspetti di responsabilità penale, con particolare riguardo al consenso, alla

responsabi l i tà nel la diagnosi,  nel la scelta e nel la esecuzione del la terapia.

llOpera prende in esame, inoltre, le conseguenze che possono derivare al

medico sia in sede amministrativa, con l' individuazione dei criteri di impu-

tazione del la responsabi l i tà e la descr iz ione del procedimento avant i  al la

Corte dei conti, sia nel rapporto di lavoro con la struttura alla quale appartiene.

Part icolare r iguardo viene r iservato al la responsabi l i tà discipl inare e al la

descrizione del procedimento di imputazione di tale responsabilità'
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:-esentazione

!l medico è chiamato a svolgere una professione nobile che ha un alto
::,ntenuto etico, data l' importanza dei beni che tutela: la vita e la salute
:s,'co-fisica del paziente.

Tuttavia, casi di cosiddetta malpractice medica sono portati quasi quo-
tirianamente alla ribalta dei media, tanto che talora si coglie nel pazien-
ltsr.rtente una sorta di sfiducia nei confronti del professionista medico.
ra:allelamente, il contenzioso "medico" è in costante crescita.

iln questo testo, diretto ad awocati, magistrati e operatori del settore, si è
nlnque cercato di analizzare Ia responsabilità che coinvolge il medico nel
xso in cui il risultato sperato non sia raggiunto, con esiti di peggioramento
: iÍlesso letali delle condizioni del paziente, mettendo in rilievo il profilo di
rusuonsabilità civile e penale e i suoi risvolti in sede amministrativa e nel
.qporto di lavoro.

Con i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo volume,
:i?scuno esperto del settore di cui è stato chiamato ad occuparsi, si è
,,q,s{s fornire al lettore un testo equilibrato e completo, sintetico e di uso
nrrrnediato, utile ad orientarsi tra i vari orientamenti di giurisprudenza e di
il:il:ffina che concernono questo settore.

{ loro il nostro ringraziamento per l ' impegno, l 'attenzione e la vivace
:;:'i f aborazione.
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