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Medicina legale e psichiatria



Il “Danno psichico” in Giurisprudenza è considerato un danno 
biologico di natura psichica, cioè una compromissione della 
salute consistente in un'alterazione delle funzioni psichiche. 
L’accertamento e la liquidazione del danno psichico si 
presentano spesso di problematico accertamento e valuta-
zione. I problemi cui dà luogo la nozione di danno psichico, 
sono essenzialmente tre: 1. La sua de�nizione;  2. Il suo accer-
tamento con ricostruzione di un nesso causale, non sempre 
evidente e col rischio di possibili simulazioni; 3. La sua valuta-
zione in assenza di un preciso prontuario medico – legale. 
Infatti l’intensità di qualsiasi disturbo psichico, è quasi 
sempre determinata, non solo dall’e�cienza lesiva del 
trauma, ma anche dalla personalità del danneggiato, dalla 
sua predisposizione o dal suo vissuto precedente.
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Moderatori: M. Marconi, A. Valchera

ore 8:30 Registrazione dei partecipanti 

ore 8:45 Apertura lavori (A. Valchera) 

ore 9:00 Accertamento e valutazione del danno psichi-
co (S. Canestrari)

ore 10:00 Cause di risarcimento del danno psichico
 (P. Mancini)

ore 11:00 Coffee break 

ore 11:30 La responsabilità professionale nei trattamen-
ti in difetto di consenso (C. De Rosa) 

ore 12:30 Discussione con i partecipanti 

Pranzo 

ore 15:00 Il danno psichico nel Mobbing (P. Alessandrini) 

ore 16:00 Il danno psichico nelle carcerazioni preventive 
(F. Faiella) 

ore 17:00 Discussione con i partecipanti 

ore 18:00 Compilazione questionari ECM, chiusura dei 
lavori
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Accreditamento ECM per 70 partecipanti. 9 crediti. Rivolto a tutti i 
medici di tutte le discipline, psicologi, Infermieri, Tecnici della Riabili-
tazione Psichiatrica, Educatori Professionali, Logopedisti e Assistenti 
Sanitari.

Per l’acquisizione dei crediti formativi sono obbligatori il 100% di 
presenza ed il 75% di risposte corrette al questionario di valutazione.
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