Firenze, 4 ottobre 2013 - Hotel Albani
Programma definitivo

Malpractice, maltrattamenti
e responsabilità professionale
Casistica e testimonianze

I casi di Franco Mastrogiovanni (morto al letto di contenzione dopo 80 ore all’interno di un
ospedale pubblico) e di Stefano Cucchi (morto in un reparto di medicina penitenziaria di un
ospedale romano) hanno scosso l’opinione pubblica e il mondo professionale.
Le sentenze di primo grado hanno condannato i medici e assolto gli infermieri e, nel caso di
Stefano Cucchi, anche gli agenti di polizia penitenziaria.
Il convegno si propone di analizzare sotto il profilo giuridico, medico-legale e professionale
i due casi allo stato attuale delle conoscenze.

Il caso di Francesco Mastrogiovanni: morto in un Spdc
dopo 80 ore di contenzione fisica. Medici condannati e
infermieri assolti!
Dalla sentenza: “La contenzione va qualificata come atto di stretta
pertinenza del medico”.
I medici sono stati condannati con pene che vanno da un anno e mezzo
a tre anni e mezzo per sequestro di persona. Ad alcuni di loro è stata
comminata anche l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Il caso di Stefano Cucchi
Medici condannati, infermieri e
agenti polizia penitenziaria assolti
In attesa delle motivazioni della sentenza attese per i primi di settembre riportiamo lo stralcio della perizia
a cui i giudici sembrano essersi allineati: “I medici dell’ospedale, con condotte colpose o con imperizia o
con negligenza, non hanno saputo individuare la patologia da cui era affetto il paziente Stefano Cucchi, di
cui ne sottovalutarono le condizioni – si leggeva nel documento – l’evento morte era prevedibile”. Non si
conoscono ancora le motivazioni dell’assoluzione di infermieri e agenti di polizia penitenziaria.

Programma
09.00
Apertura del convegno – Saluti delle autorità

La testimonianza di Ilaria Cucchi intervistata da
Raffaele Palumbo

09.15
Quando la contenzione uccide. Morire in un
reparto psichiatrico di un ospedale pubblico:
Il caso di Francesco Mastrogiovanni
Moderatore: Luca Benci
La ricostruzione del caso: Margherita Neri
Discussione: Matteo Impagnatiello, Giovanni
Muttillo, Antonio Panti, Daniele Rodriguez

13.30
Pausa pranzo

11.00
La morte di un detenuto ricoverato in un
ospedale pubblico. Il caso di Stefano Cucchi
Moderatore: Luca Benci
La ricostruzione del caso:
Daniele Rodriguez

14.30
Gli errori, la malpractice, la responsabilità
professionale. Le proposte di ordini/collegi
professionali e sindacati di categoria.
Moderatore:
Flavia Landolfi
Intervengono: Andrea Bottega, Riccardo Cassi,
Danilo Massai, Antonio Panti
17.00
Effettuazione del test di verifica e chiusura
della giornata.
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Hotel Albani
Via Fiume, 12
50123 FIRENZE (FI)

Crediti Formativi ECM

Numero Crediti Formativi Ecm: 6,3
Numero massimo partecipanti: 200
Professioni accreditate: Tutte le professioni

Attestato ECM

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento
(75% livello di sufficienza) attraverso la
compilazione del questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di
valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno
essere consegnati al termine dei lavori. La mancata
compilazione e/o consegna del questionario e
della scheda di valutazione fanno decadere i diritti
all’acquisizione dei crediti formativi.

Iscrizioni

Quota di iscrizione: 60 € (esente IVA ex art. 10
DPR 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione
al corso, kit congressuale, attestato di
partecipazione.
Non sono previsti coffee break e lunch.
Le iscrizioni si intendono perfezionate
esclusivamente al ricevimento della scheda di
iscrizione e della ricevuta del pagamento.
Non sarà considerato iscritto chi invia la sola
scheda di iscrizione o il pagamento senza la
relativa scheda di iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione
dell’iscrizione (con relativo rimborso)
esclusivamente entro giorni 15 dalla data
dell’evento; oltre tale termine non saranno
effettuati rimborsi.
La scheda di iscrizione disponibile sul sito
www.ideasgroup.it
Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427
Pagamento
Bonifico bancario intestato a:
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM /
Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.
Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427
e-mail: info@ideasgroup.it
www.ideasgroup.it

Hotel Astoria Firenze
Visita il nostro sito:
www.ideasgroup.it

Tel.: +39 055.2302663
Fax: +39 055.5609427

IDEAS GROUP SRL
Firenze

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare ed inviare
via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
via fax al numero 055.5609427

Titolo corso
Città
Data
Quota di iscrizione 						

€

Dati obbligatori per attribuzione crediti formativi ECM
Nome									Cognome
Nato a								il			/		/
Codice Fiscale
Tel. 									Fax
Cell									E-mail
Indirizzo: Via							n.
CAP						Città									Prov.
Professione
Dati per la fatturazione
Intestata a
Codice Fiscale/P. IVA
Indirizzo: Via							n.
CAP						Città									Prov.

Pagamenti

La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit congressuale, attestato di partecipazione.
Non sono previsti coffee break e lunch.
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di:
Ideas Group srl - c/o Intesa San Paolo / CR Firenze – codice Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220
Priva di oneri bancari per il beneficiario. Specificare nella causale del bonifico TITOLO E DATA del Corso ed il
proprio nome, ed inviare copia della reversale bancaria al numero di fax 0555609427.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con le
operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati
esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica ECM.
					

Data

/

/

Firma

