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LUNEDI‘ 11 MAGGIO 2015 
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste – Aula didattica C 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 
I nuovi aspetti della responsabilità professionale medica 

Il secondo incontro seminariale promosso dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
di Trieste e dal Dipartimento di Scienze Mediche e della Salute dell’Università degli Studi di 
Trieste, propone alcune riflessioni particolarmente importanti per tutti coloro che operano in 
campo sanitario. 
Perché un’attività volta alla guarigione ed alla liberazione dalla sofferenza, basata oggi più 
che mai sulla razionalità scientifica e sulle aspettative di una illimitata progressione della 
tecnica, deve essere invece gravata dalla costrizione di una delle più specifiche responsabilità 
fra quelle che spettano a chi “esercita” una professione? 
Quali sono le ragioni che costringono sempre più gli operatori sanitari a comportamenti 
percepiti come meno autonomi ed apparentemente sempre più condizionati da altri?  
Quale valore attribuire a regole dettate da una pratica clinica che sempre più si definisce 
attraverso una medicina basta sull’evidenza (EBM)? 
Qual è la linea che divide, in ambito sanitario, la colpa lieve dalla colpa grave? 
Perché l’attività di un operatore sanitario, oltre che nel definirsi in un “rapporto” con un altro 
essere umano, viene anche vista in un’ottica “contrattuale” in quanto erogazione di una 
prestazione sanitaria?  
A queste ed ad altre domande che eventualmente emergeranno nel corso del dibattito si 
cercherà di dare risposta nel corso del seminario, che avrà come obbiettivo principale la 
presentazione e l’illustrazione dei cambiamenti più significativi delle “regole” attuali in ambito 
penale e civile nell’ambito della responsabilità professionale degli operatori sanitari.  
 

Programma 
 

14:00 – 14:30 
La nuova frontiera: la medicina "sicura" ed il ritorno al giuramento ippocratico. "primum non 

nocere" 
Dott. Claudio Pandullo 

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste 
 

14:30 – 15:00 
L'operatore sanitario e le regole. Le leggi attuali e la loro evoluzione 

Prof. Carlo Scorretti 
Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 

Università degli Studi di Trieste 
 

15:00 – 15:30 
EBM, sperimentazione, protocolli, linee guida e check list 

Prof. Gianfranco Sinagra 
Direttore Dipartimento Cardiovascolare Azienda Ospedaliero-Universitaria 

"Ospedali Riuniti" di Trieste 



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 
PROVINCIA DI TRIESTE 

 
 

15:30 – 16:00 
Profili penalistici: le nuove prospettive introdotte della Legge Balduzzi 

Avv. Isabella Marchini 
Avvocato Foro di Trieste 

 
16:00 – 16:30 
Profili civilistici 

Prof. Patrizia Ziviz 
Professore associato 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
 

16.30 – 17.00 
Questionario 

 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Claudio Pandullo, Presidente OMCeO Trieste. 
Sede: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste – Aula didattica C 
Strada di Fiume, 447 
Iscrizioni 
Segreteria OMCEO TRIESTE - lun./merc. 9.00-17.00, mart./giov./ven. 09.00 – 14.00. 
tel. 040 636 856/040 636 624 Fax 040 368 998 E-mail omceots@iol.it 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 50 Medici Chirurghi e Odontoiatri. 


