
 

 

 

CURRICULUM VITAE  
Prof. Piergiorgio Fedeli 

 
Università degli Studi di Perugia 
- 28 febbraio 1983: laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Scuola di Guerra Aerea, Scuola di Applicazione A.M. 

- Dal dicembre 1984 al dicembre 1985 ha prestato servizio in qualità di 
Ufficiale Medico del Corpo Sanitario Aeronautica Militare. 

 
Università degli Studi di Firenze 
- Nel 1985 medico interno presso l'Istituto di Medicina Legale. 
 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
- Nel 1988 ha conseguito la specializzazione in Medicina Legale e delle 

Assicurazioni con la votazione di 70/70 e lode. 
 
Università degli Studi di Camerino 
- Dal 1986 al 1990 medico interno addetto alle esercitazioni ed alle tesi di 

laurea presso l'Istituto di Medicina Legale. 
- Dal 1° settembre 1987, per la durata di 3 anni, ha prestato la sua opera 

presso l'Istituto di Medicina Legale in qualità di tecnico a contratto ai sensi 
dell'art. 26 del D.P.R. 382/80. 

- Dal 2 gennaio 1991 al 31 maggio 1994 collaboratore tecnico (VII qualifica 
funzionale) presso l'Istituto di Medicina Legale. 

- Dal 1° giugno 1994 al 15 gennaio 1999 funzionario tecnico (VIII qualifica 
funzionale) presso l’Istituto di Medicina Legale. 

- Dal 16 gennaio 1999 ricercatore non confermato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (gruppo F22B). 

- Dal primo novembre 2001 professore associato non confermato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza (settore scientifico disciplinare MED/43 
“Medicina legale”) 

- Dall’anno 2002 al 2004 membro del consiglio direttivo e coordinatore del 
Master di II livello in Bioetica; dal 2004 membro del consiglio direttivo del 
Master di II livello in Bioetica. 

- Dal 2003 al 2005 membro del consiglio del “centro interdipartimentale di 

ricerca in diritto civile costituzionale” 
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- Dal 1° novembre 2004 professore associato confermato a tempo pieno 
presso la Facoltà di Giurisprudenza (settore scientifico disciplinare MED/43 
“Medicina Legale”) 

- In data 13 maggio 2011 superato con la valutazione di ottimo il “corso per 

conciliatori” (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180) 
- Dal gennaio 2012 al 2013 membro del “Comitato Etico di Ateneo per la 

protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali” 
- Nel 2012 referente per il corso di formazione di "addetto al servizio di 

controllo" 
- Dal 2020 coordinatore nell’ambito della convenzione quadro tra UNICAM e 

Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) 
- Nel 2020 membro del comitato scientifico del “Corso di perfezionamento 

universitario per la direzione di azienda sanitaria/ospedaliera” 
- Prestazioni conto terzi di UNICAM. Nell’ambito delle prestazioni conto 

terzi dell’Università degli Studi di Camerino il prof. Fedeli svolge attività 
professionale di medico legale collaborando con gli Uffici Giudiziari del 
territorio nazionale negli ambiti penale e civile; l’attività si è caratterizzata 
per migliaia di casi di interesse giudiziario riguardanti i vari ambiti della 
Medicina Legale Penalistica e Civilistica (omicidi, lesioni personali, 
infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità civile, handicap, 
responsabilità professionale sanitaria, violenza sessuale, capacità di agire, 
imputabilità, etc). Negli anni la casistica di cui all’attività professionale ha 
costituito la base di attività di ricerca con pubblicazione di monografie, 
articoli su riviste nazionali ed internazionali, capitoli di trattati. 
 

Ministero del Tesoro 
 - Dal primo aprile 1998 al 31 marzo 2003 Presidente della “Commissione 

Medica Periferica” di Ascoli Piceno. 
 
Membro del collegio dei docenti di dottorati di ricerca  

- “DIRITTO CIVILE NELLA LEGALITA' COSTITUZIONALE” 
dell’Università di Camerino dall’anno accademico 2003/2004 all’anno 
accademico 2007/2008 

- “TOSSICOLOGIA FORENSE” dell’Università di Macerata per l’anno 
accademico 2003/2004 

-  “MEDICINA LEGALE E MALPRACTICE” dell’Università di Macerata 
per l’anno accademico 2005/2006 

- “LAW, POLITICAL ANDSOCIAL SCIENCES 1) DIRITTO CIVILE 
NELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE; 2) SCIENZE SOCIALI DEL 
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LAVORO E DELLA LEGALITÀ” dell’Università di Camerino negli anni 
accademici 2008/2009 

- “LAW, POLITICAL ANDSOCIAL SCIENCES 1) DIRITTO CIVILE 
NELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE; 2) SCIENZE SOCIALI DEL 
LAVORO E DELLA LEGALITÀ” dell’Università di Camerino negli anni 
accademici 2010/2011, 2011/2012 

- “SCIENZE GIURIDICHE - SUDDIVISO IN INDIRIZZI” dell’Università 
di Macerata per l’anno accademico 2011/2012 

- “LAW, ECONOMY AND SOCIETY: 1) CIVIL LAW AND 
CONSTITUTIONAL LEGALITY 2) FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE 
GLOBAL SOCIETY 3) PUBLIC SERVICES 4) SOCIAL SCIENCES ON 
WORK AND LEGALITY” dell’Università di Camerino per l’anno 
accademico 2012/2013 

- “LEGAL AND SOCIAL SCIENCES” dell’Università di Camerino negli 
anni accademici 2013/2014, 2014/2015 

- “LEGAL AND SOCIAL SCIENCES” dell’Università di Camerino dall'anno 
accademico 2020/2021 a tutt’oggi 
 

Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca  

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nominato dal consiglio 
direttivo della SIMLA per la strutturazione della “Guida orientativa per la 
valutazione del danno biologico”, con collaborazione per l’intera Guida sia 
alla prima edizione del 1996 sia alle successive sino alla terza edizione 
rinnovata del 2001 

- Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca nominato dal consiglio 
direttivo della SIMLA nel 2012 per la strutturazione delle “Linee guida per 
la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” e 
membro del Comitato Editoriale dell’edizione del 2016 

- Presidente del “Gruppo Italiano di Studio del Danno Alla Persona 
(GISDAP)” dal 2016 a tutt’oggi 

- Partecipazione nel 2018 alle attività del gruppo di ricerca nominato dal 
consiglio direttivo della SIMLA per “Accertamento e valutazione medico-
legale della sofferenza morale” 

- Partecipazione nel 2019 alle attività del gruppo di ricerca nominato dal 
consiglio direttivo della SIMLA per la valutazione del danno all’anziano con 
pubblicazione del “Medico-legal assessment of personal damage in older 
people: report from a multidisciplinary Consensus Conference” 
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Affiliazione a società scientifiche ed accademie di riconosciuto prestigio 

nel settore 
- Socio ordinario della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale) dal 1987  
- Socio fondatore dell'AMAMEL (Associazione Marchigiana Medici Legale) 

dal 2014  
- Vice Presidente AMAMEL (Associazione Marchigiana Medici Legale) dal 

14-11-2014 a oggi 
- Socio della IALM (International Academy of Legal Medicine) dal 2019 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 

enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 

- Dal 1986 membro del Comitato di Redazione della rivista “Medicina Legale 
Quaderni Camerti”; dal 1999 è redattore della stessa rivista 

- Nel 1990 è stato redattore della rivista Forensic Medicine in Europe. 
- Membro del Comitato Editoriale delle “Linee guida per la valutazione 

medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” edite nel 2016 da 
Giuffrè Editore 

- Revisore della rivista “Open Access Journal of Public Health” dal 2019  
- Revisore della rivista “Open Medicine” (indexata su SCOPUS e su Web of 

Science) dal 2019  
- Revisore della rivista “Medicine” (indexata su SCOPUS e su Web of 

Science) dal 2019  
- Section Editor per il settore forensic medicine della rivista Open Medicine 

(indexata su SCOPUS e su Web of Science) dal 2019  
- Revisore della rivista “Emergency Medicine International” (indexata su 

Web of Science) dal 2019 
- Revisore della rivista “World Journal of Surgical Oncology” (indexata su 

SCOPUS e su Web of Science) dal 2020  
- Membro del comitato scientifico della rivista “Lettera 150” dal 2020  
 
Organizzazione di Master e corsi di formazione professionale 

- Dal 2002 al 2004 membro del consiglio direttivo e coordinatore del Master 
di II livello in Bioetica; dal 2004 membro del consiglio direttivo del Master 
di II livello in Bioetica dell’Università degli studi di Camerino. 

- Direttore del Corso di Formazione “Legislazione militare” dell’Università 
degli studi di Camerino, 2012. 

- Direttore del Corso di Formazione “Il diritto di famiglia nell’attuale assetto 

delle forze armate” dell’Università degli studi di Camerino, 2013. 
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- Direttore del Corso di Formazione “Cooperazione internazionale di polizia 

giudiziaria in materia penale e criminologica” dell’Università degli studi di 
Camerino, 2014 

- Direttore del Corso di Formazione “Conflittualità sociale da crimine: ruolo 

della polizia giudiziaria” dell’Università degli studi di Camerino, 2016 

- Direttore del Corso di Formazione “La tutela della salute per gli 

appartenenti alle Forze di Polizia. Prevenzione e tutele” dell’Università 
degli studi di Camerino, 2017 

- Direttore del Corso di Formazione “Il Codice della Protezione Civile 

(D.Lgs. n. 1/2018)” dell’Università degli studi di Camerino, 2018 

- Direttore del Corso di Formazione “Tutela degli appartenenti alle FF.AA e 

di Polizia: la rappresentanza sindacale ed il sindacato” dell’Università 
degli studi di Camerino, 2019 

- Direttore del Corso di Formazione “Diritti della persona e emergenze 

sanitarie” dell’Università degli studi di Camerino, 2020 

 
Organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari 
 - “Droga e territorio: il ruolo delle strutture”, convegno, Camerino, 1° 

febbraio 1986 
 - “Giornate medico-legali-criminologiche”, convegno, Ascoli Piceno, 2-5 

aprile 1987 
 - “La realtà europea dell’editoria medico-legale”, convegno, Camerino, 26-27 

maggio 1989 
 - “Il danno biologico in responsabilità civile”, convegno, Camerino, 20-21 

aprile 1990. 
 - “DNA e diritto”, convegno, Camerino, 2 dicembre 1992. 
 - “II Giornate medico-legali-criminologiche”, convegno, Ascoli Piceno, 5-8 

maggio 1993. 
 - “III Giornate medico-legali-criminologiche”, convegno, Ascoli Piceno, 4-7 

giugno 1997, nel corso delle quali è stato celebrato il centenario della 
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni. 

 - “La donazione degli organi”, convegno, 15 maggio 2000. 
 - “La tutela dell’embrione: nuove prospettive di regolamentazione”, 

convegno, Camerino, 13 dicembre 2002. 
 - “Il danno esistenziale”, convegno, 8 maggio 2003. 
 - “Bioetica con le persone con disabilità”, convegno, Camerino, 4 febbraio 

2004. 
 - “Bioetica interculturale e genetica umana”, convegno, Camerino, 2-3 aprile 

2004. 
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 - “Il danno biologico in ambito INAIL”, seminario, Camerino, 30 novembre 
2004 

 - “La scena del crimine: tematiche criminalistiche e criminologiche del 
sopralluogo”, seminario, Camerino, 7 maggio 2008. 

 - “Tecniche di analisi criminale e criminal profiling: tra fiction e realtà”, 
seminario, Camerino, 26 marzo 2009. 

- “Medicina trasfusionale e responsabilità”, convegno, Camerino, 2 ottobre 
2010. 

- “L’invalidità civile, l’handicap e la disabilità”, convegno, Camerino, 24 
maggio 2012. 

- “Danno all’integrità psico-fisica: soggettività, obiettività, strumentalità”, 
convegno, Camerino, 16 giugno 2012 

- “La responsabilità nelle professioni sanitarie – Colpa lieve e decreto 
Balduzzi”, convegno, Jesi, 6 aprile 2013 

- “Responsabilità professionale in ambito sanitario”, convegno, Camerino, 09 
maggio 2013 

- “Il Risarcimento del Danno alla Persona. Modalità operative del 
risarcimento per lesioni di lieve entità in ambito RCA e responsabilità 
professionale”, convegno, Porto San Giorgio, 18 ottobre 2013 

- “La Responsabilità professionale in ambito sanitario: mediazione e ATP ex 
art. 696 bis”, convegno, Pesaro, 26 settembre 2014 

- “Senectus ipsa morbus? Linee Guida per la Valutazione del Danno alla 
Persona”, convegno, XI GIORNATE GISDI - CONGRESSO FAMLI, Porto 
San Giorgio 7-9 maggio 2015 

- “La Perdita di Chance nella Responsabilità Medica”, convegno, Civitanova 
Marche, 11 dicembre 2015 

- “Il danno iatrogeno nel bambino”, convegno, XII giornate GISDI, Padova, 
19-21 maggio 2016 

- “Linee Guida per la Valutazione del Danno alla Persona. Metodologia 
Valutativa in ambito di Funzioni Sessuali e Neurologiche”, Convegno 
Annuale AMaMeL, Osimo, 16 dicembre 2016 

- “Responsabilità professionale e danno alla persona in psichiatria”, 
Convegno nazionale GISDI-GISDAP, Milano, 11-13 maggio 2017 

- “Oncologia, Lavoro ed Invalidità: aspetti valutativi medico-legali”, 
Convegno Annuale AMaMeL, Ancona, 16 ottobre 2017 

- Congresso nazionale GISDI-GISDAP. Bari, 11-13 ottobre 2018 
- “Problemi Medico Legali in Ambito Assicurativo Privato”, Convegno 

Annuale AMaMeL, Perugia, 30 novembre 2018 
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- “La Medicina Legale. Disciplina scientifica per cittadini e territorio”, 
Convegno Annuale AMaMeL, Grottammare, 11-12 ottobre 2019 

- “Il codice rosso un anno dopo: attuazione e criticità”, WebSeminar, 24 
settembre 2020 

- “Arsenico e vecchi (o nuovi) Merletti”, Convegno Nazionale, Corinaldo, 16-
17 ottobre 2020 

 

Incarichi di insegnamento  

- Incarico di insegnamento della materia “Aspetti giuridici della professione” 
alla Scuola Infermieri Professionali dell’Università degli Studi “La Sapienza 
dal 01-11-1987 al 31-10-1991 

- Incarico di insegnamento della materia “Etica Professionale” al secondo 
anno della Scuola Infermieri Professionali dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” dal 01-11-1991 al 31-10-1997 

- Incarico di insegnamento della materia “Etica professionale” al terzo anno 
della Scuola Infermieri Professionali dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” dal 01-11-1997 al 31-10-1998 

- Incarico di insegnamento della materia "Etica Professionale" al I anno della 
scuola di Ostetricia dell'Università "La Sapienza" dal 01-11-1998 al 31-10-
1999 

- Insegnamento di Medicina Legale al Corso integrato di Diritto sanitario, 
Deontologia Generale e Bioetica, del III anno del Diploma Universitario di 
Ostetrico/a dell’Università degli Studi “La Sapienza" dal 01-11-1998 al 30-
10-1999 

- Docente della materia “Antinfortunistica” nell’ambito del Corso di 
specializzazione F.S.E. “Tecnico prevenzione antinfortunistica ed igiene del 
lavoro” dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-11-1998 al 31-10-
1999 

- Docente della materia “Organizzazione dei laboratori e automazione” presso 
la scuola di specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica della Facoltà 
di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-11-2000 al 
31-10-2010 

- Insegnamento di “Assicurazioni sociali ed infortunistica del lavoro” presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-
11-2000 al 31-10-2006 

- Insegnamento di “Criminologia” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-11-2001 al 01-10-2015 

- Insegnamento di “Elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza” 
presso la scuola di specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica della 



 

 8

Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-
11-2005 al 01-10-2010 

- Insegnamento di “Immunoematologia forense” presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-11-2006 al 
31-10-2013 

- Insegnamento di “Medicina delle assicurazioni” presso la Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino negli anni 
accademici 2006/2007, 2011/2012, 2012/2013 

- Insegnamento di “Deontologia Medica” presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-11-2006 al 31-10-2010  

- Insegnamento di “Medicina sociale” presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino dal 01-01-2013 a oggi 

 
Docente a Master universitari 

- “Il confronto fra le diverse Tabelle” lezione al master II livello della 
Seconda Università degli Studi di Napoli in “Medicina assicurativa”, Napoli 
27 aprile 2009  

- “Prevenzione dei conflitti – Gestione del contenzioso” lezione al master II 
livello della Università degli Studi del Sannio in “Governo clinico e gestione 

del rischio”, Benevento 10 ottobre 2009  
- “Il danno biologico temporaneo” lezione al master II livello della Seconda 

Università degli Studi di Napoli in “Medicina assicurativa”, Napoli, 30 
novembre 2009  

- “I disturbi del linguaggio” lezione al master II livello della Seconda 
Università degli Studi di Napoli in “Medicina assicurativa”, Napoli, 12 
aprile 2010  

- “La responsabilità penale degli operatori” lezione al master II livello 
organizzato dall’ASUR Marche, da UNICAM, da UNIMC e dal Consorzio 
per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo in “Diritto sanitario”, Ancona, 27 maggio 2010  

- “La responsabilità civile degli operatori” lezione al master II livello 
organizzato dall’ASUR Marche, da UNICAM, da UNIMC e dal Consorzio 
per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo in “Diritto sanitario”, Ancona, 28 maggio 2010  

- “Il confronto fra le diverse Tabelle” lezione al master II livello della 
Seconda Università degli Studi di Napoli in “Medicina assicurativa”, 
Napoli, 4 ottobre 2010  

- “Riabilitazione del criminale” lezione al Master di I livello in Criminologia, 
organizzato nell’anno accademico 2010-2011, presso l’Università di Castel 
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Sant’Angelo, in partenariato con la Genuensis C.I.C. e con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Camerino-Facoltà di Giurisprudenza. Roma, 
22 gennaio 2011 

- “Il consenso alla prestazione sanitaria” lezione al Master di 1° livello in 
“Clinical and epidemiological research coordinator” e “Infermiere di 

ricerca”, INRCA, Ancona, 25 marzo 2012 
- “Nozioni di deontologia”, “Informazione al paziente e consenso 

informato”, “Convenzione di Oviedo”, lezioni al Master di 1° livello in 
“Clinical and epidemiological research coordinator” e “Infermiere di 

ricerca”, INRCA, Macerata, 15 marzo 2012 
- “Le lesioni conseguenti allo Stalking nelle indagini medico legali”, lezione 

al Master in “Stalking e atti persecutori”, organizzato nell’anno accademico 
2012-2013, presso l’Università di Castel Sant’Angelo, in partenariato con la 
Genuensis C.I.C. e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Camerino-
Facoltà di Giurisprudenza. Roma, 23 marzo 2013 

- “La responsabilità civile degli operatori” lezione al master II livello 
organizzato dall’ASUR Marche, da UNICAM, da UNIMC e dal Consorzio 
per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo in “DIRITTO SANITARIO”. Osimo, 13 settembre 2013  

- “La responsabilità penale degli operatori” lezione al master II livello 
organizzato dall’ASUR Marche, da UNICAM, da UNIMC e dal Consorzio 
per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo in “DIRITTO SANITARIO”. Osimo, 27 settembre 2013  

- Lezioni al master II livello in “Diritto sanitario e management delle aziende 

sanitarie” organizzato dall’ASUR Marche, da UNICAM, da UNIMC e dal 
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in 
Diritto Amministrativo nei moduli “Risk management”, “Salute e 

sicurezza”, “L’utenza dei servizi sanitari: diritti e tutela” “Politiche del 

personale”, anno accademico 2015/2016 

- “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in 

ambito civilistico”, lezione al Master di II livello su “La valutazione medico-

legale del danno alla persona”, Catanzaro, 10 giugno 2016 

- “Il danno da perdita di chances”, lezione al Master in “Odontologia 

Forense”, Firenze, 9 luglio 2019 

- “Principi di medicina legale – Il danno alla persona”, lezione al Master di II 
livello dell’Università di Catania in “Medicina legale Previdenziale e 

assicurativa”, Catania, 9 ottobre 2020  
 
Partecipazione a convegni e congressi come relatore, presidente o 
moderatore di sessione (dal 2004) 
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- Relazione dal titolo “Iter in ambito di criteri posti dal legislatore per 
l’idoneità all’uso ed al possesso delle armi da fuoco”. VII GIORNATE 
MEDICO-LEGALI ROMANE ED EUROPEE. “Criteri medico legali in 
tema di idoneità all’uso ed al possesso delle armi da fuoco”, Roma, 22-24 
settembre 2004 

- Relazione dal titolo “Le neoplasie: inquadramento medico legale nei vari 
ambiti assicurativi”. 1° GIORNATE DORICHE DI MEDICINA LEGALE 
ASSICURATIVA, Ancona, 26-28 ottobre 2004   

- Relazione dal titolo “Prescrizione dei farmaci e sperimentazione clinica dei 
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”. VIII 
GIORNATE MEDICO-LEGALI ROMANE ED EUROPEE - ANNUAL 
NATIONAL MEETING SIMLA, Sessione su “La prescrizione dei farmaci: 
profili etici, giuridici e medico-legali”, Roma, 21-24 giugno 2005. 

- Relazione dal titolo “Il danno biologico”, Ascoli Piceno 27 giugno 2005   
- Relazione dal titolo “Il danno biologico temporaneo e la capacità 

lavorativa”. 2° GIORNATE DORICHE DI MEDICINA LEGALE 
ASSICURATIVA, Ancona, 19-22 ottobre 2005  

- Relazione dal titolo “Tra illegalità e devianza”. Ascoli Piceno, 3 febbraio 
2006.  

- Relazione dal titolo “Il ruolo del risk management nell’organizzazione 
sanitaria” alle IX GIORNATE MEDICO-LEGALI ROMANE ED 
EUROPEE – CONGRESSO ANNUALE SIMLA, Roma, 21-23 Giugno 
2006. 

- Relazione dal titolo “Chirurgia d’urgenza e problematiche medico legali” al 
XXXIV Congresso Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma su 
“La gestione dell’urgenza nella realtà sanitaria italiana”, Ancona, 16-18 
novembre 2006 

- Relazione dal titolo “La sicurezza del paziente e la prevenzione del rischio 
clinico” alle X GIORNATE MEDICO-LEGALI ROMANE ED EUROPEE 
– 37° CONGRESSO SIMLA, Roma, 26-28 giugno 2007 

- Relazione dal titolo “Comparazione tra danno biologico INAIL e normativa 
R.C.A.” alle X GIORNATE MEDICO-LEGALI ROMANE ED EUROPEE 
– 37° CONGRESSO SIMLA, Roma, 26-28 giugno 2007 

- Relazione dal titolo “Patologie del cavo orale ed attitudini lavorative” alle 
GIORNATE MEDICO LEGALI DEL SANNIO, Benevento, 21-22 
settembre 2007 

- Relazione dal titolo “Malattia psichiatrica e tutela della salute” al 
CONGRESSO NAZIONALE G.I.S.D.I., Macerata 6-8 novembre 2008 
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- Relazione al convegno “Processo all’emergenza” organizzato dal 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione della Zona territoriale n. 13 
della ASUR Marche, Ascoli Piceno, 12 giugno 2009 

- Relazione dal titolo “La responsabilità medica d’equipe: errore evidente e 
principio di affidamento” alle XII GIORNATE MEDICO-LEGALI 
ROMANE ED EUROPEE, Roma, 23-25 Giugno 2009 

- Coordinatore della sessione “Le tabelle sulle macroinvalidità” al 39° 
Congresso Nazionale SIMLA, Ancona, 29 settembre - 2 ottobre 2009 

- Relazione dal titolo “Dall’incarico peritale alla testimonianza: management 
processuale. Il punto di vista del medico legale” al Congresso del G.I.S.D.I. 
su “La responsabilità professionale in ambito sanitario: dalle strutture 
ospedaliere alle aule giudiziarie”, Taormina, 18-20 marzo 2010 

- Relazione dal titolo “La medicina legale e la ricerca della prova” al 
Congresso su “La prova nel processo penale: scienziati e giuristi a confronto 
verso una giustizia migliore”, Camerino, 4-6 giugno 2010 

- Relazione dal titolo “Il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, danno 
in sé o danno ulteriore? Ha senso la valutazione per coefficienti?” al 40° 
CONGRESSO SIMLA – XIII GIORNATE MEDICOLEGALI ROMANE 
ED EUROPEE, Roma, 15-16-17 giugno 2010 

- Relazione dal titolo “Idoneità alla guida: problematiche medico-legali”. 
Convegno su “I giovani e la sicurezza stradale”, Spoleto, 12 maggio 2011. 

- Relazione dal titolo “Adeguatezza e qualità: la valutazione percentuale del 
danno permanente in ambito RC” alle XIV GIORNATE MEDICO-LEGALI 
ROMANE ED EUROPEE, Roma, 14-16 giugno 2011. 

- Relazione dal titolo “La farmacopea del piacere: i farmaci per il sostegno 
dell’attività sessuale” alle VI giornate di studio del G.I.S.D.I. su “La 
medicina del piacere: tra benessere e danno alla persona”, Sestri Levante, 
27-29 ottobre 2011 

- Relazione dal titolo “Idoneità alla guida e responsabilità del medico 
certificatore” al Convegno su “Il nuovo codice della strada. Aspetti Medico 
legali alla luce dei decreti attuativi e direttive CEE”, Ascoli Piceno, 16 
marzo 2012 

- Relazione dal titolo “Amministratore di sostegno: limiti e potenzialità” al 
convegno su “Responsabilità professionale degli operatori psichiatrici”, 
Montefano (MC), 12 maggio 2012 

- Relazione dal titolo “La responsabilità in equipe: competenze e 
responsabilità” al 42° CONGRESSO SIMLA – XV GIORNATE MEDICO-
LEGALI ROMANE ED EUROPEE, Roma, 19-21 giugno 2012. 
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- Relazione dal titolo “Linee guida in chirurgia laparoscopica: aspetti medico 
legali” al convegno su “Linee guida in chirurgia laparoscopica: aspetti 
clinico/medico legali”, Castelraimondo (MC), 08 settembre 2012. 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno alla funzione della 
comunicazione” al VII Congresso del G.I.S.D.I. “Rielaborazione della 
tabella valutativa del danno biologico”, Ischia, 10-13 aprile 2013 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno da patologia neoplastica” al 
VII Congresso del G.I.S.D.I. “Rielaborazione della tabella valutativa del 
danno biologico”, Ischia, 10-13 aprile 2013 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno al minore” al VII Congresso 
del G.I.S.D.I. “Rielaborazione della tabella valutativa del danno biologico”, 
Ischia, 10-13 aprile 2013 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno da protesi” al VII Congresso 
del G.I.S.D.I. “Rielaborazione della tabella valutativa del danno biologico”, 
Ischia, 10-13 aprile 2013 

- Relazione dal titolo “Aspetti medico legali delle complicanze” al Congresso 
regionale A.M.O.T.O. Castelraimondo, 20 aprile 2013 

- Relazione dal titolo “Linee Guida: profili medico legali” al Convegno su 
“Responsabilità professionale in ambito sanitario: nuovi orizzonti normativi 
e giurisprudenziali”, Arezzo, 17 maggio 2013. 

- Relazione dal titolo “Day Surgery e chirurgia ambulatoriale: criticità e 
responsabilità” al Congresso su “Etica, deontologia e responsabilità nelle 
attività chirurgiche”, Napoli, 12-13 giugno 2014 

- Relazione dal titolo “Il parere dei Medici legali: Selezione del Paziente – 
Consenso Informato – Valore delle Linee Guida” al 1° Congresso Italiano 
GRISMIP su “la chirurgia mininvasiva percutanea del piede”, Assisi, 10 
ottobre 2014 

- Moderatore della sessione “Tutela della disabilità tra aspetti biologici e 
socio ambientali” al 1° congresso nazionale COMLAS, Siena, 11 ottobre 
2014 

- Relazione dal titolo “Le funzioni maggiormente condizionate dall’età 
avanzata” al convegno “Senectus ipsa morbus? Linee Guida per la 
Valutazione del Danno alla Persona”, XI GIORNATE GISDI - 
CONGRESSO FAMLI, Porto San Giorgio 7-9 maggio 2015 

- Intervento a tavola rotonda “Danno morale e esistenziale - Danno 
differenziale” nel II congresso nazionale COMLAS “Gli esiti e la loro 
valutazione medico-legale nell’ambito del governo clinico e della sicurezza 
sociale: tra metodologia e nuove prassi”, Lucca, 2 ottobre 2015 
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- Relazione dal titolo “Overtreatment and treatment of cancer patients” al 
convegno dell’UNESCO “BIOETHICS, MEDICAL ETHICS e HEALTH 
LAW”, Napoli, 22 ottobre 2015 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno nel minore” al convegno “Il 
danno iatrogeno nel bambino”, Padova, 20 maggio 2016 

- Intervento alla tavola rotonda “Il danno alla persona e strumenti per la sua 
valutazione” del III congresso nazionale COMLAS su “L’evoluzione della 
disciplina medico legale e le garanzie per i cittadini e per gli operatori 
sanitari”, Foggia, 30 settembre 2016 

- Intervento alla tavola rotonda “Il danno alla persona che verrà”, al 
Congresso Nazionale Annuale di MEDICINA E DIRITTO sul tema “Il 
danno alla persona. Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?”, 
Milano, 11 novembre 2016 

- Moderatore della sessione “I nuovi cimenti della medicina legale” al 
Convegno su “Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina 
legale”, Napoli, 25 novembre 2016. 

- Presidente della sessione “La valutazione del danno neurologico” del 
Convegno Annuale AMaMeL su “Linee Guida per la Valutazione del Danno 
alla Persona. Metodologia Valutativa in ambito di Funzioni Sessuali e 
Neurologiche”, Osimo, 16 dicembre 2016 

- Moderatore di sessione al Convegno nazionale GISDI-GISDAP 
“Responsabilità professionale e danno alla persona in psichiatria”, Milano, 
12 maggio 2017 

- Intervento alla tavola rotonda “La Medicina Difensiva: cosa ne pensa il 
medico legale” del convegno regionale di medicina d’urgenza 
"EMERGENZA 2017", Ascoli Piceno, 29 settembre 2017. 

- Relazione dal titolo “La rivalsa INPS nella responsabilità sanitaria. Il caso e 
la valutazione medico legale” al convegno AMAMEL “Oncologia, Lavoro 
ed Invalidità: aspetti valutativi medico-legali”, Ancona, 16 ottobre 2017. 

- Moderatore della sessione “Evidenze neuro-psicologiche del trauma cranico. 
clinica ed applicazione testistica nei disturbi neurocognitivi (quando? 
Perché? Quali)” al convegno nazionale FAMLI “SI PUO’ FARE: scienza, 
etica e medicina legale”, Rimini, 26-28 ottobre 2017 

- Moderatore della sessione medico-legale al convegno “Il trauma: dal 
soccorso alla perizia”, Salsomaggiore Terme, 18 novembre 2017 

- Relazione dal titolo “Colpa medica, il difficile equilibrio tra tutela 
penalistica del paziente e il rispetto dell’attività sanitaria” al convegno su 
“Mediazione e art. 696 bis c.p.c. Nuovi aspetti e confronto sulle 
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problematiche operative della Legge Gelli”, San Benedetto del Tronto, 24 
novembre 2017. 

- Partecipazione alla tavola rotonda “Società e scienza a confronto sul tema 
delle infezioni” al convegno “Medioevo 2.0? La gestione delle infezioni 
correlate all’assistenza sanitaria. Prevenzione del rischio e questioni 
giuridiche e medico-legali della valutazione delle responsabilità e del danno 
alla persona”, Corinaldo, 19-21 aprile 2018. 

- Relazione dal titolo “Il risarcimento del danno e la legge 24/2017” al 
convegno “La medicina legale e l’accertamento della verità”, Roma, 5-7 
luglio 2018 

- Moderatore della sessione “Danno biologico e preesistenze. scelte definitive 
tra “differenziale”, “tradizionale” o possibile “terza via” al convegno 
nazionale della S.I.M.L.A., Verona, 18-20 settembre 2018 

- Presidente della sessione “Il danno da perdita di chance” al congresso 
nazionale GISDI-GISDAP, Bari, 11-13 ottobre 2018 

- Relazione dal titolo “La valutazione del danno da erroneo atto sanitario in 
emergenza-urgenza” al convegno “Emergenza-urgenza sanitaria e 
responsabilità professionale”, Catanzaro, 8-9 novembre 2018. 

- Relazione dal titolo “Ancoraggio metodologico scientifico nella valutazione 
del danno da perdita di chances” al convegno “Update in medicina legale”, 
Catania, 13-15 dicembre 2018 

- Relazione introduttiva alla tavola rotonda su sul tema “La valutazione del 
danno” al convegno “La sicurezza delle cure e la tutela dei diritti”. Roma, 6-
7 giugno 2019 

- Relazione dal titolo “Il quesito civile” al convegno “Le parole sulla carta: 
Dialogo tra Medicina e Diritto nel Processo Civile e Penale”, Fabriano, 14 
giugno 2019 

- Moderatore della sessione medico-legale al convegno “Le complicanze in 
ortopedia e traumatologia – Problematiche cliniche, considerazioni medico 
legali e controversie giuridiche”, Salsomaggiore Terme, 30 novembre 2019 

- Relazione dal titolo “Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale” al 28° 
convegno nazionale del progetto di odontologia forense “Il nuovo modello 
di responsabilità professionale nei trattamenti odontoiatrici”, Chieti, 13-14 
dicembre 2019 

- Relazione dal titolo “La risposta ai quesiti: la perdita di chances” al 
convegno “Il rischio clinico e la gestione del contenzioso”, Roma, 12-14 
febbraio 2020 
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- Conduzione della sessione “Gli accertamenti d’ufficio e di parte in remoto: 
esigenze giuridiche e spunti metodologici” al convegno nazionale “Arsenico 
e vecchi (o nuovi) Merletti”, Corinaldo, 17 ottobre 2020 

 

Relazioni, a corsi di perfezionamento, corsi di formazione, giornate di 

studio (dal 2005)  

- Relazione dal titolo “Rischio clinico: aspetti di prevenzione dei conflitti e 
gestione del contenzioso”. Progetto formativo aziendale su “RISCHIO 
CLINICO E RESPONSABILITA’: aspetti medico legali della prevenzione 
dei conflitti e della gestione del contenzioso” – ASUR Marche Zona 
Territoriale 13 - Ascoli Piceno, 30 maggio 2005. 

- Relazione dal titolo “Recenti acquisizioni sulla responsabilità civile in 
campo sanitario”. Corso di formazione a carattere residenziale presso la 
Casa di Cura “Villa Silvia” di Senigallia, 15 giugno 2005.  

- Relazione dal titolo “Il trapianto di organi dal punto di vista medico legale” 
al corso “ECM” per farmacisti (AGIFAR), Porto San Giorgio, 23 ottobre 
2005. 

- Relazione dal titolo “La responsabilità professionale del medico” al corso 
Zonale sul rischio clinico, progetto formativo aziendale della ASUR 
MARCHE Zona Territoriale n. 10. Camerino, 17 aprile 2008. 

- Relazione alla Consensus Conference su “Procedura aziendale per il 
consenso informato” organizzata dalla ASUR Marche, Senigallia 20 gennaio 
2009 

- Relazione dal titolo “L’invalidità civile: norme, procedure e finalità 
assistenziali”. Evento formativo aziendale dell’ASUR Marche Zona 
Territoriale 13 su “La tutela della disabilità: aspetti medico legali”, Ascoli 
Piceno, 22 ottobre 2009. 

- Relazione dal titolo “Il consenso alla prestazione sanitaria” al corso di 
perfezionamento universitario in “Clinical and epidemiological research 
coordinator”, INRCA, Ancona, 12-13 febbraio 2010 

- Relazione dal titolo “Le protesi dell’arto superiore in ortopedia” al corso di 
aggiornamento su “Le protesi in medicina legale. Il danno al minore”. 
Roma, 4-6 marzo 2010 

- Relazione dal titolo “Le protesi dell’arto inferiore in ortopedia” al corso di 
aggiornamento su “Le protesi in medicina legale. Il danno al minore”. 
Roma, 4-6 marzo 2010 

- Relazione dal titolo “Il professionista di area infermieristica”. Evento 
formativo aziendale dell’ASUR Marche Zona Territoriale 13 su “Aspetti 
medico legali nelle urgenze sanitarie”, Ascoli Piceno, 07 maggio 2010. 
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- Relazione dal titolo “Medicina legale e gestione del contenzioso”. Evento 
formativo aziendale su “Rischio clinico e responsabilità sanitaria: aspetti 
medico-legali nella prevenzione dei conflitti e della gestione del 
contenzioso” – ASUR Marche Zona Territoriale 13. Ascoli Piceno, 28 
gennaio 2011. 

- Relazione dal titolo “La responsabilità degli operatori: aspetti etici e medico 
legali”. Evento formativo aziendale su “Organizzazione, coordinamento e 
gestione di nuovi modelli organizzativi con particolare riguardo alle 
problematiche medico-legali” – ASUR Marche Zona Territoriale n. 8, 
Recanati, 23 giugno 2011. 

- Relazione dal titolo “Idoneità alla guida: problematiche medico legali” alla 
Tavola rotonda su “La sicurezza stradale”, Camerino, 12 aprile 2012 

- Relazione dal titolo “L’indennità di frequenza”. Evento formativo aziendale 
dell’ASUR Marche Area Vasta n. 3 su “L’invalidità civile, l’handicap e la 
disabilità”, Camerino, 24 maggio 2012. 

- Relazione dal titolo “La causa di servizio; tutela del militare” al corso di 
formazione professionale in LEGISLAZIONE MILITARE, Camerino, 15 
giugno 2012 

- Relazione dal titolo “La prova scientifica nel processo penale” all’evento di 
formazione professionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati del 
Tribunale di Fermo, Fermo, 06 luglio 2012. 

- Relazione dal titolo “La valutazione medico-legale del danno biologico”. 
Incontro di aggiornamento per mediatori su “La mediazione civile: tecniche, 
traguardi e prospettive” organizzato dall’Ordine degli Avvocati del 
Tribunale di Camerino e dalla Facoltà di Giurisprudenza di UNICAM, 
Camerino, 24 ottobre 2012. 

- Relazione dal titolo “La prova scientifica nelle scienze medico forensi”, Jesi, 
08 marzo 2013. 

- Relazione dal titolo “La responsabilità penale degli esercenti le professioni 
sanitarie”. Evento formativo ECM su “Responsabilità professionale sanitaria 
e mediazione civile”, Ancona, 13 dicembre 2013. 

- Coordinatore del gruppo di lavoro su “La CTU medico legale. Problemi e 
prassi” dell’incontro di studio della Scuola Superiore della Magistratura su 
“La consulenza tecnica di Ufficio nel processo civile. Questioni 
controverse”, Ancona, 1° dicembre 2014.  

- Presidente di sessione Corso di formazione dell’ASUR Marche 
“Armonizzazione delle procedure operative delle commissioni invalidi 
civili”, Camerino, 10 marzo 2015 
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- Relazione dal titolo “Il danno oncologico: aspetti clinici e medico-legali” al 
Corso di Perfezionamento in “Responsabilità professionale complessa: Il 
risarcimento diretto”, Firenze, 17 settembre 2015. 

- Relazione “Responsabilità professionale complessa: Il risarcimento diretto”, 
al Corso di Perfezionamento sul tema “Il danno oncologico: aspetti clinici e 
medico-legali”, Firenze, 17 settembre 2015 

- Relazione dal titolo “Paziente e professionista sanitario, cittadino e struttura 
sanitaria. Evoluzione-involuzione del rapporto tra i protagonisti nella tutela 
della salute” al corso di formazione su “Avvocati e medici insieme per la 
reciproca salvaguardia della buona medicina e della vera giustizia”, 
Macerata, 15 aprile 2016. 

- Relazione dal titolo “La consulenza sulla valutazione del danno alla 
persona” al corso di formazione su “Perizia e consulenza tecnica medico-
legale: passato presente e futuro”, Macerata, 18 aprile 2016. 

- Relazione dal titolo “Valutazione del danno alla persona in responsabilità 
civile ed in assicurazione privata” alla Summer School della Consulta 
Nazionale Giovani Medici Legali Universitari, Isola d’Elba, 20 settembre 
2016. 

- Relazione dal titolo “Fine vita: aspetti medico-legali ed etico-deontologici” 
al corso di formazione aziendale dell’ASUR Marche su “Fine vita: aspetti 
etico-deontologici e medico-legali”, San Severino Marche, 7-8 ottobre 2016 

- Relazione dal titolo “Case report: le perplessità di ordine medico legale che 
possono sollevarsi nel fine vita” al corso di formazione aziendale 
dell’ASUR Marche su “Fine vita: aspetti etico-deontologici e medico-
legali”, San Severino Marche, 7-8 ottobre 2016 

- Relazione dal titolo “Le misure di tutela: limiti e potenzialità” al corso di 
aggiornamento su “La responsabilità professionale nell’emergenza 
psichiatrica”, Macerata, 3 dicembre 2016 

- Relazione dal titolo “Il ruolo del CTU nei contenziosi in ambito sanitario” al 
corso di formazione organizzato dall’ASUR Marche su “La responsabilità 
professionale in ambito sanitario”, Porto San Giorgio, 10 febbraio 2017. 

- Relazione dal titolo “La legge Gelli: gli aspetti medico legali e giuridici 
civilistici” al seminario per il dottorato di ricerca Med/43 di UNIMC sul 
tema “Nuovi aspetti della responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli”, 
Macerata, 21 aprile 2017. 

- Relazione dal titolo “La legge Gelli-Bianco: problematiche medico-legali” 
al corso di formazione “Il rinnovo del SSN: il futuro dell’assistenza 
territoriale”, Civitanova Marche, 30 settembre 2017. 
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- Relazione dal titolo “La personalizzazione del danno biologico ed i Baremes 
del danno biologico” al corso di perfezionamento “La valutazione complessa 
del danno”, Firenze, 16 febbraio 2018. 

- Relazione dal titolo “Medicina legale e violenza” al corso di formazione “La 
prevenzione della violenza a danno degli operatori della sanità”. Macerata, 
23 maggio 2019. 

- Relazione introduttiva al seminario per il dottorato di ricerca Med/43 di 
UNIMC sul tema “Le nuove tecnologie e le nuove conoscenze nella 
valutazione del danno”, Macerata, 27 maggio 2019. 

- Relazione dal titolo “Responsabilità civile degli esercenti le professioni 
sanitarie” al corso di formazione organizzato dall’ASUR Marche su 
“Gestione diretta del contenzioso: addebiti di responsabilità professionale e 
criticità rilevate nelle valutazioni medico legali degli eventi di danno”, 
Macerata, 31 maggio 2019. 

- Partecipazione alla tavola rotonda “Valutazioni di eventi di danno sulle 
seguenti tematiche: - danno differenziale in ortopedia; - ritardo diagnostico 
in oncologia” al corso di formazione organizzato dall’ASUR Marche su 
“Gestione diretta del contenzioso: addebiti di responsabilità professionale e 
criticità rilevate nelle valutazioni medico legali degli eventi di danno”, 
Macerata, 31 maggio 2019. 

- Partecipazione alla tavola rotonda “Valutazioni di eventi di danno sulle 
seguenti tematiche: - ritardo diagnostico in emergenza urgenza” al corso di 
formazione organizzato dall’ASUR Marche su “Gestione diretta del 
contenzioso: addebiti di responsabilità professionale e criticità rilevate nelle 
valutazioni medico legali degli eventi di danno”, Macerata, 31 maggio 2019. 

- Partecipazione alla tavola rotonda “Valutazioni di eventi di danno sulle 
seguenti tematiche: - infezioni nosocomiali” al corso di formazione 
organizzato dall’ASUR Marche su “Gestione diretta del contenzioso: 
addebiti di responsabilità professionale e criticità rilevate nelle valutazioni 
medico legali degli eventi di danno”, Macerata, 1° giugno 2019. 

- Relazione dal titolo “Polizza infortuni e covid: opinioni a confronto” al 
seminario telematico organizzato da F.A.M.L.I. - A.A.L.M.L.A., 24 giugno 
2020 

- Moderazione del seminario per il dottorato di ricerca Med/43 di UNIMC sul 
tema “La tutela degli stati di bisogno: quale fiducia nei giudizi delle scienze 
forensi?”, Webinair, 05 luglio 2020. 

 


