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Abstract

La crescita esponenziale del contenzioso in ambito medico e sanitario ha 
condotto ad un forte interesse per le problematiche legate alla 
responsabilità penale e civile. Tale interesse riguarda ogni professionista, 
che spesso non ha un’adeguata informazione e formazione per gestire al 
meglio il rapporto e l'eventuale lite con il paziente o i suoi famigliari. Al 
fianco delle abilità tecnico professionali, la competenza e consapevolezza 
nel gestire correttamente la pratica clinica è risorsa fondamentale per 
ogni professionista, soprattutto in quei campi dove operano figure diverse 
anche in collaborazione tra loro (équipe sanitaria) e dove vige l’utilizzo di 
attrezzature, tecnologie e procedure in continua evoluzione. Il 
professionista della salute spesso conosce solo superficialmente le 
implicazioni giudiziarie, sia penali che civili, del proprio operato, teme il 
contenzioso, ma non sa come prevenirlo e come gestirlo, come 
documentare, come tutelare e tutelarsi, anche attraverso la mediazione. 
Questo libro si rivolge a tutti i professionisti per fornire una panoramica 
comprensibile ma rigorosa sui risvolti penali e civili della propria 
responsabilità professionale. Ha una prima parte dedicata alla 
responsabilità penale, una seconda parte dedicata alla responsabilità 
civile ed una terza parte dedicata alla mediazione, quale percorso 
alternativo per la risoluzione delle controversie. 
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