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A)   DANNO ALLA PERSONA Evoluzione della dottrina e della giu-
risprudenza: CONCETTI GENERALI E SPECIFICA DEGLI IMPAT-
TI SOCIO-ECONOMICI

B) FOCUS SUL DANNO ALLA PERSONA  

• Il risarcimento diretto: Presupposti e fondamenti normativi

•  La definizione del danno patrimoniale e sottospecie (cenestesi 
lavorativa, punto pesante, ecc)

• La personalizzazione del danno biologico

• Danno di!erenziale: ambiti applicativi e metodologia valutativa

•  Semeiotica medico legale nei macrodanni e danni compositi: Ge-
stione valutativa della coesistenza – concorrenza e relativi algorit-
mi per la quantificazione complessiva

• Barèmes nella valutazione della lesione lieve e maggiore entità

•  L’anziano: modalità di quantificazione della compromissione fun-
zionale rispetto allo stato anteriore

•  Necessità di assistenza nelle ADL: tipologia, durata nel quotidiano, 
ecc.

• La temporanea: Il conflitto di prognosi

• La perdita di chance, l’aspettativa di vita

IL DANNO ALLA PERSONA 
NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 
Prospettiva medico legale, giuridica 
e di tecnica assicurativa
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•  Danno psichico e so!erenza della sfera psicologica. Inquadra-
mento clinico, diagnosi (chi? come?). Il ruolo delle preesistenze

•  So!erenza morale, pretium doloris e dolore cronico: quale ogget-
tività e modalità di valutazione (descrittiva, …)?

•  Danni correlati alla morte del soggetto: danni riflessi, danno da 
lucida agonia

•  La moderna protesica e relativo grado di flessibilità della espres-
sione valutativa del danno biologico permanente

•  Le nuove procedure in campo civilistico ed il ruolo del medico 
legale: mediazione obbligatoria e transazione guidata

C)  IL NESSO DI CAUSA: interpretazione di dati tecnici  
e loro utilizzo

• Il nesso causale fra evento e lesioni

•  Traumatologia della strada: la ricostruzione cinematica nei sinistri 
complessi (investimenti, arrotamenti, ecc.)

•  Lesioni traumatiche e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture 
di sicurezza, seggiolini, ecc.)

• Lesioni traumatiche nel pedone e motociclista

• Il nesso causale fra evento e menomazioni

•  Guida sotto l’e!etto dell’alcool e/o sostanze stupefacenti: pano-
ramica legislativa e tossicologica
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LA CONTRATTUALISTICA PRIVATA 

• Fondamenti giuridici, assicurativi e medico legali
• Le clausole contrattuali nella polizza Infortuni e malattia 
• Fondamenti civilistici e aspetti giuridici

Polizza infortuni
•  Il glossario del contratto, le persone non assicurabili, le esten-

sioni del contratto, esclusioni e principali criticità interpre-
tative (lesioni da sforzo/atto di forza, rottura sottocutanea 
tendinea) 

•  Conseguenze dirette ed esclusive: le concause di lesione/ 
aspetti parafisiologici dell’assicurato età correlati

• La temporanea lavorativa 
• Le spese per/da infortunio 

Polizza malattia
• Criteri di indennizzabilità patologie coesistenti e concorrenti 
•  I limiti temporali tassativi nella polizza malattia (insorgenza/ 

manifestazione e sottoscrizione contratto 
• Valutazione della invalidità permanente: quali riferimenti? 
•  Stabilizzazione delle patologie oncologiche e neuro-miode-

generative 
•  I parametri valutativi nelle malattie oncologiche, neurodege-

nerative, trapianti di organo, ecc.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TELEMEDICINA
•    Intelligenza Artificiale e Medicina Legale assicurativa: tra 

futurismo e realtà

•  I sistemi “intelligenti” nella gestione dei flussi di lavoro e 
qualità della prestazione medico legale: limiti e confini

•  La telemedicina: riflessioni sull’esperienza dei fiduciari 
dell’utilizzo nello svolgimento dell’attività medico legale

•  Data Security in ambito sanitario: il Regolamento UE 679/16 
(GDPR) 

LE ASSICURAZIONI SOCIALI
INAIL ed INPS
•  L’azione di surroga e rivalsa degli Istituti di assicurazione 

sociale e delle previsioni dell’invalidità civile: panorama 
normativo e giurisprudenziale

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA TECNOLOGIA
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Il mondo assicurativo privato 
LE FRODI IN AMBITO 
ASSICURATIVO

•  L’impatto nel mercato assicurativo delle competenze medi-
co-legali (ricadute delle valutazioni medico-legali sui fronti 
economici delle compagnie)* importanza rapporto IVASS-re-
clami - impatti sui bilanci - ricadute delle riservazioni e delle 
immobilizzazioni

•  Gli strumenti per l’indagine assicurativa antifrode, l’archivio 
informatico integrato antifrode

•  L’indagine medico legale nel contrasto alla frode in ambito 
assicurativo

• Le linee guida per l’attività medico legale circolate da Ania

•  L’approccio metodologico innovativo e sistematico, sinergie 
con le aree speciali

•  Il contributo della patologia forense: le conferme delle vita-
lità delle lesioni

•  La certificazione sanitaria favorevole e impatto negativo sul-
la valutazione delle conseguenze in ambito medico legale e 
spesa

• Collaborazione e"cace fiduciario compagnia 
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•  Sicurezza delle cure e strategia del rischio delle Aziende Sa-
nitarie: presupposti di buona gestione e assicurabilità

•  Le patologie oculistiche: stato anteriore valutazione del dan-
no in RCA e polizza privata

FOCUS SULLE CRITICITÀ 
NELL’AMBITO MEDICO LEGALE
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