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RAZIONALE  

 

L’Ordine dei medici ha recentemente rivelato l’esito del monitoraggio svolto dal Ministero della 

Salute ed i dati di un questionario condotto dalla Federazione dove emerge come un medico su 

2 abbia subito aggressioni verbali nell’ultimo anno e come addirittura il 4% degli stessi abbia 

subito forme di violenza fisica. Il 30% degli ambulatori inoltre non rispetta le norme sulla 

sicurezza.  

 

La violenza contro gli operatori sanitari non può essere pertanto considerata un fenomeno 

episodico e marginale nell’esperienza professionale di un medico, ma piuttosto un increscioso 

fenomeno sociale ad elevata diffusione. 

 

Un ulteriore aspetto che incide sulla qualità dell’assistenza è rappresentato dal problema della 

medicina difensiva, praticata da 4 medici su 5 per paura di incorrere in denunce da parte dei 

pazienti secondo i dati del Ministero della Salute.  
 
Il  78,2% per cento dei medici ritiene di correre un maggiore rischio di procedimenti giudiziari 

rispetto al passato e il 65,4% per cento ritiene di subire una pressione indebita nella pratica 

clinica quotidiana a causa della possibilità di tale evenienza. Per il 67,5% si subisce l’influenza 

di esperienze di contenzioso legale capitate ai propri colleghi e il 59,8% ha timore di ricevere 

richieste di risarcimento. Inoltre il 51,8% risente di precedenti esperienze personali di 

contenzioso legale ed il 43,5% esprime il timore di ricevere pubblicità negativa dai mass-media.  

 

Alla luce di questi dati appare pertanto evidente come i medici non possano più prescindere da 

un’adeguata comprensione del quadro normativo che da una parte li possa tutelare dal rischio 

di subire violenza verbale o fisica nello svolgimento dell’attività clinica e dell’altra li possa 

supportare nell’andare oltre l’inappropriatezza di intervento derivante dalla pratiche di 

medicina difensiva, costose per il sistema e poco efficienti nell’offerta di salute al cittadino. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Approfondire il quadro normativo a tutela dei medici del rischio di subire violenza 

verbale e fisica 

• Comprensione degli strumenti di prevenzione del rischio di subire violenza verbale e 

fisica nell’adempimento dell’attività lavorativa 

• Approfondimento sulle tecniche che possono essere utilizzate dal medico per prevenire 

o, eventualmente, gestire episodi di violenza verbale  

• Approfondimento della normativa vigente sul tema della responsabilità civile e penale 

del medico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO FORMATIVO 

 

• Gli aspetti normativi della professione medica: una competenza irrinunciabile per lo 

svolgimento di un’attività assistenziale adeguata, consapevole e sicura  
Dr Luigi Galvano (SIMG) 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ 
 

• I fenomeni che limitano l’efficacia e l’appropriatezza dell’azione clinica del medico: la 

medicina difensiva ed il rischio crescente di subire violenza verbale o fisica durante 

l’adempimento della propria professione - Avv. M. Naso 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• Perché un paziente esercita violenza verbale o fisica sul medico: il supporto della 

psicologia nella comprensione delle cause e nella identificazione precoce del paziente a 

rischio - Drssa I. Baiardini 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• Gli strumenti operativi per il medico di prevenzione della violenza verbale e fisica: 

acutezza sensoriale ed analisi della comunicazione del paziente (principi guida della 

tecnologia della comunicazione e i principali ambiti di applicazione nel rapporto medico 

paziente; tecniche di calibrazione; sistemi rappresentazionali) - Dr Lapo Baglini 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• Gli strumenti normativi di prevenzione della violenza verbale e fisica - Avv. M. Naso 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 
 

• Gli strumenti operativi per il medico di gestione della violenza verbale e fisica: la 

flessibilità comportamentale (la propria gestione emotiva, interruzione dei pattern 

disfunzionali del paziente, rapport e guida del paziente) - Dr Lapo Baglini 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• L’impatto psicologico a breve e lungo termine sul medico che ha subito violenza verbale 

o fisica dal paziente - Dr.ssa I. Baiardini 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• Analisi di case histories di violenza verbale o fisica subita dal medico - Avv. M. Naso 

VIDEOLEZIONE DELLE DURATA DI 45’   

 

• La medicina difensiva: analisi delle cause - Avv. M. Naso 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• L’impatto psicologico nel breve e nel lungo periodo per il medico che attua 

consapevolmente o inconsapevolmente strategie di medicina difensiva  

Dr.ssa I. Baiardini 
VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO 

 

• La responsabilità civile e penale per il medico - Avv. M. Naso 

VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 30’ + MATERIALE DI APPROFONDIMENTO  

 

• Analisi di case histories sul tema della responsabilità civile e penale per il medico  

Avv. M. Naso 
VIDEOLEZIONE DELLA DURATA DI 45’ 

 

 

 

 



 

 

FACULTY 

 

Dr.ssa Ilaria Baiardini 

Dr Lapo Baglini - www.lapobag.net 
Dr Luigi Galvano 

Avv Massimiliano Naso - http://www.studiolegalenaso.it/ 
 

PERIODO DO SVOLGIMENTO 

Per l’accreditamento occorre stimare 30 giorni dalla data di firma del contratto di 

sponsorizzazione. Stimando la conclusione dell’iter contrattuale per la fine del mese di aprile, il 

corso può essere attivo dal 3 giugno al 31 dicembre 2020 

 

 

STIMA CREDITI ECM 

9 crediti ECM  

 

 

TARGET 

 

Il progetto si rivolge a Medici di Medicina Generale e Specialisti in Medicina Interna; Geriatria; 

Cardiologia; Pneumologia; Allergologia; Pronto Soccorso; Infettivologia; Diabetologia; 

Nefrologia; Urologia; Ginecologia; Dermatologia 

 

 

PARTECIPANTI 

 

E’ prevista la partecipazione di indicativamente 5.000 medici 

 

 

PROVIDER 

 

INFOMED srl 

Via San Gregorio,12 

Milano 

 

 

PATOCINO  

 

SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie 

 

 

PATOCINO RICHIESTO 

 

FNOMCEO - Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
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