Curriculum Vitae di
RICCARDO ZOIA
Nato a Premosello Chiovenda (Verbania) il 20 giugno 1959, ha
conseguito la maturità classica nell'anno didattico 1977-78.
- Nel 1978 ha intrapreso gli studi universitari presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano risultando
contestualmente vincitore del concorso per titoli per l'assegnazione della Borsa
di Studio a favore di studenti universitari istituita dalla Fondazione Opere
Sociali della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ed ottenendone poi
sino al 1984 la riconferma annuale sulla scorta degli esami sostenuti e delle
medie riportate.
- Dopo internato biennale pre-laurea presso la Prima Cattedra di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (diretta dal prof. R. Pozzato) ha
conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 18 ottobre 1985 con la
discussione di una tesi sperimentale dal titolo "Studio comparativo tra i livelli
alcoolimetrici in diversi liquidi biologici prelevati da cadavere: aspetti applicativi
medico-legali".
- Ha assolto gli obblighi di leva nel Corpo di Sanità dell' Esercito in
qualità di Assistente di Sanità presso la Commissione Medico-Legale
Ospedaliera (C.M.O.) per la valutazione delle dipendenze da causa di servizio.
- L'anno stesso della laurea, dopo il superamento dell'esame di
abilitazione all'esercizio professionale, è stato ammesso alla Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà
Medica di Milano ed ha iniziato l'attività di medico interno presso l'Istituto di
Medicina Legale della stessa Università, prendendo parte all'attività scientifica
e didattica, svolgendo le istituzionali attività necroscopiche e medico-forensi,
svolgendo lezioni, guidando esercitazioni e partecipando regolarmente alle
commissioni d'esame di profitto in qualità di cultore della materia, seguendo in
qualità di correlatore i lavori di redazione e la discussione di tesi di laurea,
contribuendo attivamente ai gruppi di ricerca e di studio nonché di
programmazione didattica e per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,
Giurisprudenza, Odontoiatria e Protesi Dentaria,.
- Nel 1988 ha conseguito con lode la specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni discutendo una tesi sperimentale dal titolo "
'Acute intravenous narcotism': studio su una casistica di morti ravvicinate".
- Nel 1990 è risultato vincitore del concorso per l'ammissione al
Dottorato di Ricerca in scienze Medico-Legali (VII ciclo) presso la Facoltà
Medica di Milano ed ha intrapreso lo studio sul tema assegnato "Giudizio
prognostico e sopravvivenza negli esiti lesivi a carico del sistema nervoso centrale:
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problemi medico-forensi". Ha sostenuto presso l’Università di Modena con
approvazione della Commissione l'esame finale per il conseguimento del titolo
ed è stato nominato Dottore di Ricerca in Scienze Medico-Legali dopo la
discussione della tesi dal titolo "Studio applicativo medico-legale sulla durata della
sopravvivenza nello stato vegetativo persistente".
- Dall'anno accademico 1992-1993 è stato nominato tutore presso la III
Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Milano.
- Nel 1994 è risultato vincitore del concorso a posti di Ricercatore
Universitario di ruolo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
di Milano, bandito con Decreto Rettorale pubblicato su G.U. n. 76/bis, quarta
serie speciale, del 24.9.1993, gruppo di discipline F22, sottosettore 3 Medicina
Legale, come da Protocollo Rettorale P.19634 del 31 agosto 1994. Con D.R. 10
novembre 1994, P/23518 è stato nominato nel ruolo dei ricercatori universitari
per il gruppo di discipline F22 (Medicina Legale) della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università di Milano a decorrere dal 1 novembre 1994.
- Nel maggio del 1998 ha ottenuto la conferma nel ruolo dei ricercatori
universitari.
- In data 16.5.2000 il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano ne ha deliberato la chiamata quale professore di
ruolo di II fascia per il settore scientifico-disciplinare F22B - Medicina Legale
(prot USM 0026774 21.8.2000) con decorrenza amministrativa 1.10.2000.
- Con decreto rettorale 5645 del 22.4.2005 è stato nominato Professore
Associato Confermato a decorrere dal 1.10.2003.
- Con DR 1890/Valcomp del 9.9.2003 e accertamento della regolarità
formale della procedura di valutazione comparativa, è stato giudicato idoneo
alla copertura del ruolo di Professore di Ruolo di I Fascia per il settore
scientifico disciplinare MED 43 – Medicina Legale.
- Con delibera del 18 luglio 2005 della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano è stato chiamato a ricoprire il posto di
Professore di Prima Fascia nel settore scientifico disciplinare MED 43 con
decorrenza 1 ottobre 2005.
- Con Decreto rettorale 11593 del 15 settembre 2009 è stato confermato
nel ruolo dei Professori Ordinari per il SSD MED43 con decorrenza dal 1
ottobre 2009.
- Il 24 giugno 2010 è stato eletto direttore della Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università
degli Studi di Milano detenendo il ruolo sino al 2016 (scadenza dei massimi
termini consentiti).
- Dal 1 ottobre 2014 al 30 settembre 2017 è stato Presidente del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.
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- Dal 1 novembre 2014 è Direttore Responsabile della Sezione
Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano e
Responsabile della Didattica Universitaria per il SSD MED43.
- Dal 2014 al 2017 componente del Consiglio di Direzione della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

INCARICHI ASSISTENZIALI ISTITUZIONALI
-

-

-

-

-

-

-

1986-1991: medico-necroscopo del Comune di Milano.
1987-1992: presidente di Commissione di Prima Istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità e sordomutismo
presso l’ Unità Socio Sanitarie Locali n. 75/1 di Milano
1987-1992: presidente di Commissione di Prima Istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile, cecità e sordomutismo
presso l’Unità Socio Sanitaria n. 60 di Vimercate (MI).
1987-1996: medico legale titolare della Commissione per
l'accertamento del decesso in candidati all'espianto di organi presso
l'Ospedale Niguarda "Ca' Granda" di Milano.
1996-2006 cofondatore e coordinatore dell’attività medico legale del
centro Soccorso Violenza Sessuale di Milano in cooperazione con
Clinica Ostetrico Ginecologica “L. Mangiagalli”.
Dal 2008 titolare di Convenzione tra Università degli Studi di Milano
ed ASL – ASST Milano per l’esecuzione di riscontri diagnostici
autoptici ai sensi dell’art. 37 Reg. Pol. Mortuaria nei territorio di
competenza.
Dal 2008 titolare di Convenzione tra Università degli Studi di Milano
e Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la consulenza medico
legale nel Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica.
Dal 2009 titolare di convenzione tra Università degli Studi di Milano
ed istituto Neurologico “C.Besta” per l’esecuzione dei riscontri
diagnostici su pazienti deceduti in sede ospedaliera.

RUOLI IN SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
1985
1985
1989

Membro della Società Italiana di Medicina Legale e
delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.)
Membro della Società Lombarda di Medicina Legale e
delle Assicurazioni
Membro dell’International Academy of Legal and
Social Medicine (I.A.L.M.)
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1996
1997
2002
2003
2004
2016

2017
2017

Nomina a Socio Onorario dell’Associazione per la Ricerca
e la Didattica nell’area Operatoria (A.R.D.A.O.)
Componente del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano
Patologi Forensi (G.I.P.F.) della S.I.M.L.A.
Presidente della Società Lombarda di Medicina Legale e
delle Assicurazioni
Presidente dell’ Associazione Medico Legale Ambrosiana
(A.M.L.A.)
Vicepresidente del Gruppo Italiano Patologi Forensi
(G.I.P.F.) della S.I.M.L.A.
UNESCO - Direttore per l’Italia dell’Ufficio Internazionale di Ricerca
per l’educazione Bioetica attraverso le Arti. Centro Europeo per la
Bioetica e la Qualità della Vita.
Presidente della Società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni
Componente del Board dell’ European Council of Legal Medicine
(ECLM)

Cariche e nomine assistenziali ed istituzionali
. 1994-1997: Componente medico legale della Commissione EticoScientifica dell’Ospedale Maggiore “Niguarda” di Milano.
. 2010: Componente della Commissione Cultura dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano.
. 2012: Componente della Commissione Rapporti con l’Università
dell’Ordine del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.
. 2017: Componente medico legale del Comitato Valutazione Sinistri
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

****
NOMINE IN COMMISSIONI CONCORSUALI
2001 - Commissione concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto
di categoria D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso
Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano.
2003 - Commissione concorso pubblico per conferimento assegno di
ricerca in Tossicologia Forense – Università degli Studi di Milano.
2008 – Presidente commissione Concorso riservato art. 57, per titoli ed
esami, a un posto area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati bandito
con decreto 4879 del 28.3.2008, codice 12853.
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2014 – Commissione concorso a posti di professore associato SSD
MED43, Cod. 2849 presso l’Università degli Studi di Milano
2014 – Commissione concorso a posti di professore associato SSD
MED43, Cod. 2933 presso l’Università degli Studi di Milano.
2015 – Commissione concorso a posti di professore associato SSD
MED43, DR 1747/14 del 31.10.2014 presso l’Università degli Studi di Pavia.
2016 – Presidente commissione Concorso per Ricercatore a tempo
determinato, tipo b) SSD MED43, Università degli Studi di Verona.

****

ATTIVITA' DIDATTICA E FORMATIVA
- Dal 1986 ha svolto lezioni e seminari negli insegnamenti "Medicina
Legale e delle Assicurazioni" e "Medicina Legale e Deontologia" per i corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza ed Odontoiatria e Protesi
dentaria. Ha altresì condotto esercitazioni e partecipato costantemente alle
commissioni d'esami di profitto in qualità di cultore della materia seguendo in
qualità di correlatore la compilazione e la discussione di tesi di laurea nelle
relative commissioni d'esame.
- 1986 – 1996: titolare dell'insegnamento di "Medicina legale ed
aspetti giuridici della professione", sino alla modifica degli ordinamenti
didattici, presso la Scuola per infermieri professionali della Croce Rossa Italiana
di Milano tenendo i corsi annuali e le sessioni d'esami di profitto previste dai
programmi ministeriali per il conseguimento dell'abilitazione professionale per
gli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie.
- 1988-1992: ha svolto lezioni e partecipato alle commissioni d'esami di
profitto di Medicina Legale presso la scuola di specializzazione in Medicina
del Lavoro dell'Università di Milano.
- 1989-1996: titolare dei corsi di "Elementi di legislazione e prassi
sanitaria psichiatrica" sino alla modifica dell’ordinamento didattico presso la
Scuola diretta a fini speciali per "Terapisti della riabilitazione (terapia
occupazionale)", presso la Prima Cattedra di Clinica Psichiatrica
dell'Università di Milano.
- 1989-1993: ha tenuto i corsi di aggiornamento professionale
obbligatorio sui problemi medico-legali per il personale infermieristico
professionale e per il personale con ruolo dirigenziale dell'Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano.
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- 1987-1994: ha svolto le periodiche conferenze di aggiornamento
professionale per medici e dirigenti sanitari sui problemi medico-legali
dell'esercizio professionale e dell'organizzazione sanitaria (legislazione e
pratica degli espianti d'organo, attestazioni mediche, denunce e prestazioni
medico legali obbligatorie per il medico, verifica di qualità ed ottimizzazione
dei servizi, consenso alle prestazioni sanitarie, responsabilità professionale
medica, problemi medico-legali nell'esercizio della guardia medica) presso
l'Ospedale Maggiore di Milano, l'Ospedale S. Raffaele di Milano, l'Ospedale
Niguarda 'Ca' Granda' di Milano, la Unità Socio Sanitaria Locale n. 67 della
Lombardia.

- 1991, 1992, 1997: ha svolto i corsi di Medicina Legale previsti dal
Consiglio Superiore della Magistratura per Uditori Giudiziari presso la Corte
d’Appello di Milano sui temi "Le basi valutative medico-legali del danno a
persona nell'obbligazione di risarcimento" e "L'apporto probatorio dell'esame
necroscopico medico-legale".
- 1993-1995: ha tenuto i seminari di medicina-legale nei corsi di
aggiornamento "Advanced life support per medici specialisti dell'area critica"
e di perfezionamento in "Primo soccorso per le emergenze medico-chirurgiche
sul territorio" istituiti con Decreto Rettorale 5 aprile 1993, Università di Milano,
presso il Dipartimento d'urgenza e d'emergenza Policlinico di Milano; docente
nel Corso Regionale di Formazione per l'emergenza Sanitaria ex art. 22 D.P.R.
41/91.
- 1995-1997: docenza sul tema 'Problemi medico-legali nell'attività
psichiatrica" nei cinque corsi di aggiornamento 'Psicologia giuridica e
responsabilità medico-legali nelle unità operative di psichiatria' (Milano, 16
ottobre '95 - 6 dicembre '96), presso l'Istituto di Formazione per l
'Amministrazione Pubblica (I.R.E.F.).
- 1995: docenza sui problemi medico-legali nel seminario "Diagnosi
prenatale invasiva: presente e futuro", presso il Centro Studi Scientifici 'G.
Moscati', Napoli.
- 1996: presidenza e docenza nella giornata di Studio 'Le certificazioni
sanitarie: elementi giuridici e riflessi medico-legali; rapporti con l'autorità
giudiziaria" presso la azienda U.S.S.L. ambito territoriale 31 della Lombardia.
- 1997: incarico dall’Amministrazione Regionale della Sardegna e docenza
presso il centro Regionale di Aggiornamento professionale in Cagliari sui
problemi medico-legali nel Corso di Aggiornamento 'Soccorso in emergenza'.
- Seminari sui temi medico-legali nell'endoscopia ginecologica nel
'Laboratorio di Endochirurgia Ginecologica' organizzato presso la prima
cattedra di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Milano.
- Insegnamento sui problemi medico-legali nei corsi di aggiornamento
obbligatorio ‘ Attualità in psichiatria’ presso la U.S.S.L. n. 40 di Milano: lezioni
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sul tema “Inquadramento medico-legale delle nuove norme in tema di delitti
sessuali ”.
- 1998: incaricato del corso di aggiornamento sul tema ‘Il trapianto: leggi
e aspetti medico-legali” per docenti della provincia di Milano organizzato dalla
Associazione Italiana Donatori Organi ed autorizzato dal Provveditorato agli
Studi di Milano.
- Docenza nel corso “Problemi Giuridici e medico-legali nell’ attività di
soccorso ” organizzato dalla Scuola della Croce Rossa Italiana di Milano.
- Seminario sul tema “La responsabilità civile in psichiatria” indirizzato
agli operatori sanitari del settore presso l’ Azienda Sanitaria Locale di Rho (MI).
- Seminari sul tema “Problemi medico-legali nelle neuroscienze”
rivolto agli operatori del settore presso l’ospedale G. Fornaroli di Magenta e
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Sondrio.
- Seminario presso l’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” di Milano a
presiedere il seminario sul tema “Aspetti medico-legali della sterilizzazione
volontaria”.
- Presidenza del seminario di aggiornamento sul tema ‘Responsabilità
civile e professionale del medico-anestesista’ presso l’ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano.
- 1999: relatore nel seminario organizzato dall’Associazione Italiana
Donatori Organi sui problemi medico-legali dell’ espianto d’organi per gli
studenti delle scuole medie superiori.
- Seminario su legislazione e problemi medico-legali del trapianto di
organi per gli studenti dei diplomi universitari della Facoltà Medica presso
l’ospedale L. Sacco.
- 24.5-28.5: svolgimento delle lezioni su “L’attualità: l’affermarsi del
danno evento. Il danno biologico temporaneo” nel corso di perfezionamento
sulla valutazione del danno alla persona organizzato dall’ Istituto di Medicina
Legale dell’Università di Milano.
- Corso di aggiornamento organizzato nell’ambito del Programma art.
46 del D.P.R. n. 761/79 su “Aspetti medico-legali nella pratica psichiatrica’
presso l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.
- Relatore sui problemi medico-legali nel Laboratorio biennale di
Endochirurgia Ginecologica presso la Clinica ostetrico-ginecologica
dell’Università di Milano.
- 1999/2000: incaricato dell’insegnamento di Medicina Legale nel corso
di Perfezionamento Universitario ‘Medicina d’Urgenza nel Territorio’ presso
l’Università degli Studi di Milano.
- A.A. 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06,
2006/07 ha svolto l’insegnamento su ‘Aspetti medico-legali e psicologici della
violenza sui minori e sulle donne. Il pronto intervento e la presa in carico della
vittima di violenza’ nel corso di perfezionamento “Diagnosi e intervento in
Psicologia Giuridica” presso l’Università degli Studi di Urbino.
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- 2001: seminario nell’ambito del programma di aggiornamento e
formazione del personale presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento di
Milano: “Il laboratorio di analisi: responsabilità ed implicazioni medico-legali
”.
- Seminario per il personale sanitario presso Azienda ospedaliera
Ospedale Civile di Legnano “Il pronto soccorso visto da un medico-legale:
conoscenze necessarie nell’attività quotidiana di un Pronto Soccorso”.
- Corso di aggiornamento organizzato per A.S.L. Città di Milano per
personale della Polizia di Stato sui problemi dell’approccio medico-legale nei
minori vittime di abuso sessuale e della prevenzione del maltrattamento e
dell’abuso all’infanzia (Sala Conferenze, Caserma S. Ambrogio, Milano).
- Seminario su “Le principali attività medico-legali: perizia, consulenza
tecnica, parere, arbitrato” nel Corso di Perfezionamento in Valutazione del
Danno in odontostomatologia organizzato dall’Università degli Studi di
Milano.
- 2002: relatore sul tema “Problemi medico-legali nell’assistenza
oncologica” nel VI corso di aggiornamento di oncologia per medici di famiglia
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
- Docente del corso di Formazione Continua ECM della ASL 3 Milano –
Monza sul tema “La sperimentazione clinica nelle cure primarie”.

- Seminario di studi ECM presso l’Azienda ospedaliera di
Melegnano, Dipartimento di salute mentale: “Non solo 180: aspetti
medico-legali e giuridici in ambito psichiatrico”.
- 2003: relatore al seminario di aggiornamento per il personale medico
dell’Ospedale San Paolo di Milano sul tema “Gli obblighi di segnalazione
sanitaria all’Autorità Giudiziaria nell’attuale normativa”.
- Relatore sui problemi medico legali nell’approccio alla violenza sessuale
al Corso di Aggiornamento “Il Consultorio”, Clinica Mangiagalli, Milano.
- Seminario formativo per il personale sanitario ospedaliero sui problemi
medico-legali nella gestione dell’urgenza e dell’emergenza in vista
dell’apertura del servizio di pronto Soccorso presso l’Istituto Clinico
Humanitas – Rozzano.
- 2004: corso di aggiornamento su responsabilità e qualità professionale
per la didattica in ostetricia presso l’Università degli Studi di Milano, Istituti
Clinici di Perfezionamento.
- Seminario di aggiornamento sul “Concetto d’idoneità lavorativa in
Medicina Legale e Medicina del Lavoro – parallelo con altre nazioni”
nell’ambito del Corso di aggiornamento “Idoneità al lavoro: medicina legale e
medicina del lavoro a confronto nell’applicazione della normativa nel
comparto pubblico e privato” organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Milano, n° 1.
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- Seminario di aggiornamento per la ASL 3 di Milano – Monza “Le
responsabilità medico-legali del medico di continuità assistenziale”.
- 2005: corsi di aggiornamento per Tecnici di Laboratorio presso
l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano sul tema “Responsabilità del tecnico
di laboratorio biomedico”.
- Corsi di aggiornamento medico legale per il personale sanitario delle
strutture psichiatriche e psico - sociali dell’Ospedale Fatebenefratelli di
Cernusco sul Naviglio.
- 2005-2006: docente di patologia forense nel Master in Criminologia
Forense presso la Libera Università Cattaneo di Castellanza.
- 2007: programma di aggiornamento sui problemi medico legali
nell’esercizio della pratica clinica presso l’Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano.
- Seminario di aggiornamento su “Aspetti medico legali e responsabilità
professionale” nel corso ‘Prevenzione e gestione dei comportamenti a rischio in
SPDC tra diritti del paziente e tutela della sicurezza” organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale dell’ Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di
Legnano.
- Marzo-aprile: seminari di aggiornamento medico-legale per il personale
universitario ed ospedaliero presso l’Istituto Clinico Humanitas (Rozzano) sui
temi: “Attestazioni, denunce e segnalazioni all’Autorità Giudiziaria
nell’ordinamento attuale”; “Il rapporto giuridico tra sanitari e paziente:
l’informazione ed il consenso”; “La responsabilità professionale sanitaria nella
valutazione giuridica e medico legale: orientamenti attuali e riflessi sulla
condotta del personale”.
- 2008: corsi di aggiornamento per operatori della cura delle dipendenze
presso la ASL 1 della Lombardia di Legnano sul tema “Integrazione fra aspetti
legali e necessità cliniche nella cura delle dipendenze”.
- 2010: relatore per il personale della Croce Rossa Italiana
nell’aggiornamento sulla responsabilità del personale del soccorso volontario.
- Seminario di aggiornamento sui problemi medico legali del DEA per il
personale sanitario dell’ Ospedale S. Raffaele di Milano.
- Docenza per i corsi di formazione per intermediari assicurativi, risk
manager e insurance manager sulla responsabilità dei professionisti della
sanità.
- Seminario “La consulenza tecnica medico legale in tema di colpa
medica” nel cotesto dei Seminari per il dottorato di ricerca Med 43 della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
- 2011: docenza presso la Scuola di Formazione Superiore di
Interventistica Cardiovascolare, Fondazione GISE.
- 2014, 2015, 2016, 2017: docente presso il Master in odontologia Forense
dell’Università degli Studi di Firenze nella disciplina “Responsabilità
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professionale penalistica: il nesso di causa in responsabilità penale” e”Il
consenso alla prestazione sanitaria”.
- 2017: seminari di aggiornamento per il personale infermieristico
dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori (Milano)

ATTIVITA’ DIDATTICA ISTITUZIONALE
Dalla data di nomina a ricercatore universitario ha svolto con regolarità
i propri compiti didattici istituzionali nell'integrazione dei corsi di
insegnamento ufficiali, nelle esercitazioni, nella collaborazione alle ricerche per
la redazione delle tesi di laurea ed attività tutoriali nei corsi per le Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza nonché per le Scuole di Specializzazione
mediche e successivamente per gli altri diplomi di laurea afferente alla Facoltà
Medica.
- Dal 1998 insegnamento di Medicina Legale nei corsi della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano per i Diplomi Universitari di
Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Logopedista, Ostetrica,
Fisioterapista e Modulo di insegnamento per il corso di Medicina Legale e
delle Assicurazioni nel Corso di Laurea a C.U. in Medicina e Chirurgia
dell’Università di Milano, polo centrale, titolare prof. Raineri Luvoni.
- Dall’ a.a. 1998/99 é stato incaricato dell’insegnamento di “Medicina
Sociale” e di “Organizzazione, programmazione e informatica sanitaria” presso
la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
dell’Università di Milano. E' stato altresì nominato docente di Medicina Legale
e deontologia nel Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, corso III,
presso l'Università degli Studi di Milano.
- Dall’a.a. 2000/01 titolare del corso di Medicina Legale presso le Scuole
di Specializzazione in Neurologia, Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia,
Oculistica dell’Università degli Studi di Milano.
- Titolare dei corsi di Medicina Legale nella Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Milano per il Corso di Laurea a C.U. in Medicina
e Chirurgia (polo S. Paolo - Linea B)
- Titolare insegnamento di Medicina Legale nel Diploma Universitario
per Infermiere (polo S. Paolo).
- A.A.2002/03: componente del corpo docente del Corso Master in
Emergenze medico-chirurgiche istituito dall’Università degli Studi di Milano.
- Dall’ a.a 2005/06 all’ a.a. 2010/11 componente del corpo docente del
Master in Infermieristica ed Ostetricia forensi (Forensic Nursing) attivato
presso l’Università degli Studi di Milano.
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- Dall’a.a. 2003/04 titolare dei corsi di Medicina Legale nei corsi di laurea
per Assistenti Sanitari e per Ortottisti.
- Dall’ a.a 2005/06 titolare dell’insegnamento di Medicina Legale nel corso
di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università degli Studi di Milano.
- Dall’a.a. 2006/07 nominato componente del corpo docente del Dottorato
di Ricerca in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
- Dall’a.a. 2007/08 nominato titolare dell’insegnamento di “Medicina
legale e delle Assicurazioni” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Titolare dell’insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni nei
corsi di Laurea Magistrale in Tecniche Diagnostiche e in Scienze Tecniche
della Prevenzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano.
- Dal 2009 organizzatore e responsabile del corso di perfezionamento per
“tecnici sanitari di sala anatomica”
- Dall’a.a. 2011/12 docente nel Master in “Management della
Responsabilità Sanitaria” presso l’Università degli Studi di Milano.

Tabella della titolarità insegnamenti ufficiali di Medicina Legale dall’ a.a. 2015/16
Corso di laurea magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia (polo Centrale, Polo S.
Donato, Polo S. Giuseppe)
Corso di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Corso di Laurea in Ostetricia
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche (Polo Policlinico, Polo Fatebenefratelli, Polo
S. Donato, Polo Niguarda, Polo S. Giuseppe)
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
Scuola Dottorato di Ricerca in Scienze Odontoiatriche
Master in Management della Responsabilità Sanitaria
Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale
Scuola di Specializzazione in Urologia
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia
Scuola di Specializzazione in Urologia
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente
Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
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Facoltà di Giurisprudenza (Università Cattolica del Sacro Cuore)

****

ATTIVITA' SCIENTIFICA
Dall' inizio del periodo di internato pre-laurea e successivamente al
conseguimento della laurea ha partecipato attivamente e con regolarità ai
gruppi di studio e di ricerca attivati presso l'Istituto di Medicina Legale
dell'Università di Milano prendendo parte a progetti scientifici sperimentali e
di studio dottrinario.
Dall’entrata nel ruolo universitario ha intrapreso l’organizzazione di
gruppi scientifici di ricerca e studio; nominato responsabile del Laboratorio di
Istopatologia Forense e Microbiologia Medico Legale dell’Istituto di
appartenenza.
Le esperienze acquisite ed i risultati raggiunti hanno fornito oggetto di
numerose pubblicazioni scientifiche e relazioni congressuali in assise nazionali
ed internazionali.
. 1989: conseguimento del primo posto al Concorso per titoli ed esami
bandito dal Comune di Milano per l'assegnazione di Borse di Studio presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano per la realizzazione di programma
di studio e ricerca sui problemi del disadattamento giovanile: dal settembre
1989 al settembre 1991 è stato titolare della borsa di studio biennale finalizzata
all'approfondimento dei problemi sulla morte per sostanze stupefacenti sotto il
profilo medico-legale, medico-sociale, tossicologico forense ed epidemiologico.
. 1989-1991: componente del gruppo di ricerca del sottoprogetto
"Epidemiologia" nell'ambito del terzo progetto AIDS 1990, diretto dal prof.
Giuseppe del Corno (Cattedra di Epidemiolgia dell'Università di Milano) per lo
"Studio della prevalenza di sieropositività, di AIDS related complex e di AIDS
in una sottopopolazione di tossicodipendenti deceduti per Acute Narcotism
(morte da droga)".
. Dal 1989: collaboratore scientifico per i problemi medico-legali delle
riviste di aggiornamento medico "Il Polso" e "Medico e paziente".
. 1994-1999: componente del Comitato Scientifico della rivista di
aggiornamento scientifico dell'infermiere professionale dell'area chirurgica
'Infermieri e Chirurgia' diretta da V. Berta.
. 1994: componente del comitato organizzatore e della segreteria
scientifica del Convegno di Ginecologia e Medicina Legale 'J'accuse: il
ginecologo a giudizio', Milano, 11-12 novembre 1994.
. 1998: nominato Assistant dell’ Editor in chief della Rivista “Archives of
Legal Medicine - Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni”.
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. 2003: componente del comitato organizzatore e della segreteria
scientifica del XIX Congres International Academy of Legal Medicine, Milano,
3-6 settembre 2003.
. 2003-2004: componente del collegio nazionale di studio nominato dal
Gruppo Italiano Patologi Forensi per la redazione delle proposte di procedure
standard nazionali per l’autopsia medico – legale presentate nel novembre
2004.
. Direttore scientifico del corso “Il rischio vascolare in ortopedia e
traumatologia ai fini medico-legali” in Milano, Istituto Ortopedico Gaetano
Pini, 18-19 novembre 2004.
. 2011: Editor in Chief della rivista scientifica “Archives of Legal
Medicine”.
. 2015: componente della Commissione Internazionale dell’ International
Academy of Legal Medicine per l’armonizzazione dei criteri medico legali di
valutazione del danno a persona nella Responsabilità Civile.

Referee per Riviste Scientifiche Internazionali
Dall’anno
Rivista
2003
Neurological Sciences
2007
The Journal of Histotecnology
2010
Journal of Forensic Sciences
2010
European Journal of Ophtalmology
2012
International Journal of Legal Medicine
2012
Journal of Clinical Pathology and Forensic Medicine
2013
Journal of Forensic Research
2013
Resarch and reports in Forensic Medical Science
2014
Journal of Clinical Diagnosis and Research
2014
Trauma and Treatment
2014
International Journal of Emergency Mental Healt
2014
Materials
2016
Journal of Forensic Science and Medicine
2016
International Journal of Anesthetic and Anesthesiology
2016
Journal of Homosexuality
2017
Advances in Medical Education and Practice
2017
Forensic Science International
2018
International Journal of Molecular Sciences

PREMI
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-

-

Ha ottenuto il premio "Cesare Gerin 1990" per la pubblicazione
"Identificazione della statura: studio sui resti scheletrici di 91
cadaveri esumati" in collaborazione con E. Ronchi e R. Paoletti.
2000: conferimento del Titolo di “Paul Harris Fellow” del Rotary
International per “tangibile e significativo apporto nel promuovere una
migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il
mondo”.

****
E' stato relatore nelle seguenti assise scientifiche:

1. XI Convegno Internazionale di Studi di Infortunistica Stradale in memoria del
Prof. L. Zanaldi - Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale Milano, 11 aprile 1986.
2. Réunion Belgo - Franco - Italo - Suisse des Médécins Legistes, Lausanne, 28-29
settembre 1990
3. III Convegno Nazionale di Criminalistica, Modena 15-16 aprile 1992.
4. Teleinformatica in medicina generale ed interservizi: strumenti di integrazione
dell'attività sanitaria per il cittadino. U.S.S.L. 16 dell'Emilia Romagna, Modena,
16 maggio 1992.
5. III corso di aggiornamento in neuroanestesia e neurochirurgia: indicazione
chirurgica e rischio operatorio, rapporto rischio-beneficio nell'elezione e
nell'emergenza. Ospedale Maggiore Niguarda Ca' Granda, Milano, 9-10
novembre 1992.
6. III corso di aggiornamento per infermieri di sala operatoria, Ospedale S. Carlo
Borromeo, Milano, 30 gennaio 1993.
7. Indagine sui corpi estranei tracheo-bronchiali. Ospedale Niguarda 'Ca' Granda' Milano, 17 aprile 1993.
8. Corso di aggiornamento su "Utilizzo del sangue e degli emoderivati", Ospedale
Niguarda Ca' Granda, Milano, 26 aprile 1993.
9. II Convegno Nazionale "Tra scienza e diritto: la causalità nella infortunistica
stradale", Volterra 3-5 giugno 1993.
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10. Convegno Medico-Legale "L'annegamento", Varese 11 giugno 1993.
11. Advanced Life Support in Politrauma. Corso residenziale teorico-pratico per
Medici-Chirurghi. Castel Ivano 1-3 ottobre 1993.
12. Congresso su "Aspetti medico-sportivi dell'attività subacquea agonistica",
Novara, 23 ottobre 1993.
13. 4° Corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri professionali assistenti di
Chirurgia - Milano, 26-29 gennaio 1994
14. Convegno 'La sperimentazione clinica e le good clinical practices' - Ospedale
"Niguarda - Ca' Granda" - Milano, 24 febbraio 1994.
15. 'La Medicina Iperbarica nella più aggiornata Terapia Medica" - Corso di
aggiornamento in Medicina Subacquea ed Iperbarica - Brescia, 14 maggio 1994.
16. 'Morte cerebrale e donazione d'organo - Aspetti teorici ed operativi' - Magenta,
28 maggio 1994.
17. Corso avanzato per il trattamento del politraumatizzato sul territorio e in Pronto
Soccorso,Castel Ivano, 14-16 ottobre 1994.
18. Aspetti Medico-Legali e Giuridici della Professione Infermieristica - La colpa
professionale - Associazione Comuni Bassa Bergamasca - U.S.S.L. 32 - Treviglio
- 26 ottobre 1994.
19. 10° Convegno Nazionale sull' Emergenza Sanitaria. Milano, Università degli
Studi, 8-10 Dicembre 1994.
20. V Corso di aggiornamento obbligatorio per infermieri professionali assistenti di
Chirurgia. 'Responsabilità medico-leggali dell'infermiere addetto alla
sterilizzazione'. Milano, 25-28 gennaio 1995.
21. II Convegno Criminologia e Scienze dell'Uomo in Valbormiida: 'L'itinererario
ricostruttivo e la rappresentazione del delitto. Dal corpo della vittima al corpo
del condannato'. Cairo Montenotte, 28-30 settembre 1995.
22. Advanced Life Support in Politrauma. Corso residenziale teorico-pratico. Castel
Ivano (TN) 20-22 ottobre 1995.
23. Convegno Monotematico "Nuovi aspetti medico-legali introdotti dalla tecnica
laparoscopica in ginecologia", Milano, 27 aprile 1996
24. Corso residenziale teorico-pratico 'Strategie diagnostiche e terapeutiche nel
politraumatizzato'. Castellivano (TN) 25-27 ottobre 1996
25. Convegno Medico-Scientifico Federale sull' Attività subacquea - F.I.P.S.A.S. Milano, 15-16 novembre 1996.
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26. Prima Conferenza Internazionale AMIT - Telematica 2000 - Network della salute
Milano, 28-30 novembre 1996
27. Campus ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology)
'Revisiting Infertulity', Milano, 21-22 febbraio 1997.
28. VII Corso Nazionale di Aggiornamento per Infermieri Professionali Assistenti di
Chirurgia - Milano, 13-15 marzo 1997.
29. Corso di Aggiornamento in Tossicologia Clinica "Nuovi aspetti dell'emergenza
tossicologica". Milano, 11 aprile 1997.
30. Convegno Interdisciplinare 'Il Politrauma'. 17-19 aprile 1997 - Università degli
Studi di Milano.
31. S.M.A.R.T. 1997. Simposio Anestesia Rianimazione e terapia Intensiva Convegno Internazionale Assistenza Area Intensiva - Milanofiori Assago - 2830 maggio 1997
32. Congresso : "Lo sviluppo dell'endoscopia nella ginecologia Lombarda. Stato
attuale, strategie e poblemi" - Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia Segrate, 7 giugno 1997.
33. Laboratorio di Endochirurgia Ginecologica. I Clinica ostetrico-ginecologica
dell'Università di Milano - 19-21 settembre 1997.
34. Corso residenziale ‘Advanced Life Support’ - Strategie diagnostiche e
terapeutiche nel politraumatizzato. Castellivano (TN) 10-12 ottobre 1997.
35. Tavola Rotonda “Il consenso informato: aspetti particolari e proposte nella
medicina specialistica ambulatoriale”. Limbiate, 13 novembre 1997.
36. XIII Convegno Nazionale sull’emergenza sanitaria. Milano Marittima (RA) 2-4
aprile 1998.
37. Dibattito guidato sulla responsabilità professionale in sala parto. Bergamo, 24
ottobre 1998.
38. III Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day
Surgery, Torino, 1-3 dicembre 1998.
39. I Corso teorico-pratico di Chirurgia ortopedica Day Surgery - Milano, 28-29
gennaio 1999
40. IX Corso nazionale di aggiornamento obbligatorio per infermieri professionali
assistenti di chirurgia, chirurghi e rianimatori - Milano, 8-10 aprile 1999.
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41. Residenziale 9 - Corso base di isteroscopia. La Casella - Ficulle (Terni) - 26-28
maggio 1999
42. La diagnosi di Morte da droga: aspetti di patologia e tossicologia forense.
Certosa di Pontignano - Siena. 27 giugno 1999
43. Seminari 1999. L’équipe multiprofessionale psichiatrica: le responsabilità.
Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, 14 ottobre 1999.
44. I Conferenza Interregionale ‘Le attività sociali ed i servizi agli anziani’.
Treviglio, 16 ottobre 1999
45. III Convegno Nazionale Gruppo Italiano Patologia Forense ‘La reazione vitale’ Cagliari, 11-13 novembre 1999
46. IX Corso teorico Pratico di Isteroscopia Diagnostica e Operativa - Bergamo, 2327 novembre 1999
47. II Corso teorico-Pratico di Chirurgia Ortopedica Day Surery - Milano, Istituti
Clinici di Pefezionamento: 10-12 febbraio 2000
48. X Corso Nazionale di aggiornamento obbligatorio per Infermieri Professionali
Assistenti di Chirurgia “Tecnica clinica, capacità gestionale e Professionalità
dell’Infermiere” - Milano, 16-18 marzo 2000.
49. Congresso S.I.M.L.A. ‘La medicina necroscopica oggi: aspetti praticoapplicativi’. Alghero, 27-29 aprile 2000.
50. SMART 2000 - Simposio Mostra Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva - Il
limite in terapia intensiva: aspetti giuridici. Milanofiori 24-26 maggio 2000
51. Convegno Collegio Ostetriche Provincia di Pavia - La professione ostetrica e le
implicazioni medico-legali alla luce della L 42/99 - Fumo (PV) 17 settembre
2000.
52. Soccorso Violenza Sessuale: quattro anni di attività, bilancio, critiche,
prospettive. Milano, 15-23 novembre 2000.
53. Convegno su “Mortalità materna”. Società Lombarda di Ostetricia e
Ginecologia. Auditorium Shering, Segrate, 25 novembre 2000.
54. Counselling, screening e test genetici in gravidanza: alla ricerca di un metodo.
Milano, 30-31 marzo 2001
55. Convegno IPASVI - Il professionista tra responsabilità e organizzazione:
strumenti di prevenzione per il malpractice. Milano, 7 aprile 2001.
56. Convegno ‘Perché fare l’ostetrica oggi?: quali le ragioni, quale la coscienza”.
Milano, 10 maggio 2001
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57. SMART 2001 – Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e terapia intensiva.
Patients with fatal prognosis: intensivist’s responsabilities and duties. Milano,
30 maggio-1 giugno 2001.
58. Congresso Nazionale Società Italiana di Endoscopia Ginecologica. “ Variabili nel
rischio endoscopico”. Parma, 13-15 settembre 2001.
59. Incontro di aggiornamento – Invalidità permanente e servizio: aspetti risarcitivi
e d’idoneità – La valutazione del danno a persona da responsabilità civile
dell’Autorità Militare – Milano, Ospedale Militare Principale: 20 ottobre 2001.
60. IV Convegno Nazionale Gruppo Italiano di Patologia Forense, Castelgandolfo,
15-17 novembre 2001
61. Consiglio Superiore della Magistratura. Ufficio dei referenti per la formazione
decentrata. Tecniche d’Indagine e sopralluogo sulla scena del crimine.
Tribunale di Milano, 19 gennaio 2002.
62. XII Corso Nazionale aggiornamento obbligatorio per infermieri dell’area
chirurgica: Procedure assistenziali e qualità del lavoro. Lezione magistrale:
l’acquisizione del consenso nel paziente cosciente e non cosciente; ruolo
dell’infermiere. Milano, 14-16 marzo 2002.
63. Convegno “Bioetica e terapia intensiva: verso un uso adeguato (ed eticamente
corretto) della terapia intensiva”. Torino, 12 aprile 2002.
64. Convegno “Dentro al labirinto: dalla postura al movimento”. ‘I disturbi
dell’equilibrio da trauma: problemi di interpretazione medico-legale’. Milano,
22 novembre 2002.
65. Fisiopatologia della riproduzione umana. Il contenzioso medico-legale per il
ginecologo: le norme più critiche. Milano, Schering, 8 febbraio 2003.
66. Convegno “Le terapia intensiva nel paziente critico oncologico”. Istituto
Europeo di Oncologia, Milano, 21-22 febbraio 2003.
67. XII Convegno nazionale di aggiornamento obbligatorio per infermieri dell’area
chirurgica. Dalla Day Surgery al trapianto d’organo: evidence based medicine
ed evidence based nursing. Milano, 20-22 marzo 2003.
68. Convegno “Aspetti medico-legali in psichiatria” Ospedale Bassini – Monza –
Cinisello Balsamo, 11 aprile 2003.
69. Corso interattivo in ortopedia e traumatologia “Il dolore cervicale”. Milano 10
maggio 2003. Istituto Policlinico San Donato.
70. Convegno Nazionale “Il nuovo danno biologico” – Milano, 16 maggio 2003.
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71. Convegno “La gestione dei supporti vitali nel malato terminale” - Vicenza, 17
maggio 2003.
72. Seminario di Formazione ed aggiornamento – Gruppo Italiano di patologia
Forense: “La scena del crimine ed il sopralluogo medico-legale” . Roma, 7
giugno 2003.
73. Corso Teorico Pratico “Le tracheotomie” – Spunti medico-legali in tema di
tracheotomia. Milano, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, 10-13 giugno 2003.
74. VI Giornate medico-legali romane; VI giornate medico-legali europee. Roma,
25-27 giugno 2003.
75. Incontro interattivo “Il consenso informato in chirurgia ortopedica” – Istituto
Policlinico San Donato – S. Donato M.se – 5 luglio 2003.
76. Simposio “Gli incidentalomi: la dimensione di un termine”. Società Lombarda
di Chirurgia, Milano, 13 ottobre 2003.
77. Il paziente con scompenso cardiaco fra ospedale e territorio. Ospedale
Maggiore, Milano. 30-31 ottobre 2003.
78. Le tracheotomie. Ospedale Martini, Torino, 4-7 novembre 2003.
79. Convegno a numero chiuso – Fisiopatologia della Riproduzione Umana – La
violenza sulla Donna – Segrate –MI – Auditorium Schering – 17 gennaio 2004.
80. Corso teorico pratico “Le tracheotomie” . Milano, Ospedale Niguarda Ca’
Granda, 16-19 marzo 2004.
81. XV SMART, Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva –
Milano, 12-14 maggio 2004.
82. Gestione dei Sinistri, dal danno alla liquidazione. Istituto Internazionale di
Ricerca, Milano, 25-27 maggio 2004.
83. XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni. “Responsabilità professionali e divenire medico-legale”.
“Problematiche medico-legali nel travaglio di parto”. Sorrento, 9-12 giugno
2004.
84. Convegno Nazionale - Il danno a persona alla luce dei nuovi orientamenti
giurisprudenziali. Aula Magna Università degli Studi di Milano – 22 ottobre
2004.
85. Convegno Nazionale “Incompatibilità delle condizioni di salute con il regime
detentivo” – Milano, 29 ottobre 2004.
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86. V Convegno Nazionale Gruppo Italiano dei Patologi Forensi. Tirrenia 11-13
novembre 2004.
87. Seminario “Il rischio vascolare in ortopedia e traumatologia ai fini medicolegali” , Milano, Istituto Ortopedico G. Pini – 18-19 novembre 2004.
88. Convegno “La terapia implantoprotesica: prevenzione del contenzioso,
gestione medico-legale, valutazione del danno”. Milano, 29 gennaio 2005.
89. Congresso “Neurochirurgia e Medicina Legale” – Milano, Istituto Galeazzi, 2829 gennaio 2005.
90. Corso di aggiornamento “Il contenzioso medico-legale in clinica Mangiagalli” –
Milano, 5 marzo 2005.
91. Congresso “La chirurgia ortopedica robotica miniinvasiva e day surgery” –
Milano, 10-12marzo 2005.
92. Congresso Nazionale S.I.S.M.L.A. “La medicina legale c’è”, Lecce, 14-16 aprile
2005.
93. VIII Giornate Medico-Legali Romane ed Europee – Annual National Meeting
SIMLA – Roma 21-24 giugno 2005.
94. L’autopsia di confine: il riscontro diagnostico tra medicina legale e anatomia
patologica. Gruppo patologi dell’area milanese, Milano, Auditorium Histoline,
29 giugno2005.
95. I Congresso Nazionale F.A.M.L.I. “Protesi d’anca e di ginocchio: dalla clinica
alla valutazione medico-legale. Rapallo,27-29 ottobre 2005.
96. Incontri di dermocosmetologia medica e chirurgica.”Dalla teoria alla
pratica”.Saint Vincent, 9-12 novembre2005.
97. Convegno di Studi ”Problemi di responsabilità sanitaria”, Milano, Università
degli Studi, 11 novembre 2005.
98. Corso di aggiornamento “Deformità angolari e complesse dell’arto inferiore:
attualità e innovazioni”. Milano, Istituto Ortopedico G.Pini- 18 novembre 2005.
99. Convegno “Le attività medico-legali all’interno di una Azienda Ospedaliera”,
ospedale San Carlo Milano, 14 dicembre 2005.
100. Convegno Nazionale “La rilevanza giuridica e medico sociale della ricerca
scientifica sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante
(SIDS) e di morte inaspettata del feto (L. 2 febbraio 2006, n.31). Gargnano del
Garda, 18-20 maggio 2006.
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101. VIII Congresso Nazionale SIPGO (Società Italiana per la Psicosomatica in
Ginecologia e Ostetricia), Le scelte in Ostetricia e Ginecologia: libertà,
condizionamenti. La fine del paternalismo. Milano, Università Cattolica del
Sacro Cuore. 8-10 giugno 2006.
102. XXXVI Congresso Nazionale S.I.M.L.A., IX Giornate Medico Legali Romane ed
Europee, Roma, 21-23 giugno 2006.
103. Top Seminar “Orientamenti diagnostico terapeutici in ortopedia e
traumatologia: il confronto medico legale”. Copresidente. Milano, Istituto
Ortopedico Gaetano Pini: 11 ottobre 2006 – 24 gennaio 2007.
104. Convegno e Corso AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri
Italiani) “Risk Management in Sanità” , Castello di Casiglio, Erba, 13-14 ottobre
2006.
105. Odontoiatria Legale – Case Report.. Caso complesso ortodontico chirurgico.
ANDI, Milano, 23 ottobre 2006.
106. Convegno “La consulenza tecnica medico – legale: stato dell’arte e
prospettive”. Milano, 27 ottobre 2006.
107. Convegno “Il ritardo diagnostico in oncologia: questioni giuridiche e medico
legali”. Università degli Studi di Milano, 10 novembre 2006.
108. Convegno Nazionale “10 anni di soccorso violenza sessuale: che cosa è
cambiato?”. Milano, 16-17 novembre 2006.
109. 100^ Seduta della Società Lombarda di Medicina Legale e delle Assicurazioni.
“Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”.
Milano, 13 dicembre 2006.
110. VI Convegno Nazionale Gruppo Italiano Patologi Forensi, Perugia 17-19
maggio 2007.
111. XXXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni; X Giornate medico – legali romane ed europee. Roma, 26-28
giugno 2007.
112. III Congresso Nazionale F.A.M.L.I. – I Consensus Conference: La chirurgia
estetica: questioni etico deontologiche e di responsabilità professionale –
Definizione concordata della metodologia valutativa del pregiudizio lavorativo
in materia di responsabilità civile. Varese, 20-22 settembre 2007.
113. Convegno Nazionale “Comportamento violento e istituzioni di cura: i rischi del
curare”. Università degli Studi di Milano Bicocca – Monza, 28 settembre 2007.
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114. VI Convegno nazionale del Coordinamento Nazionale Medici Legali Aziende
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138. Congresso “La gestione del paziente osteoporotico con fratture: problematiche
cliniche e medico legali”. Relazione “La responsabilità professionale medica e
del personale sanitario nella gestione del back pain”. Milano, 30 gennaio 2010.
139. Convegno “Responsabilità sanitaria: i punti d’approdo della giurisprudenza”,
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158. Convegno “Differenze di genere e tutela dell’ individuo fragile: problematiche
medico legali. Milano, Palazzo di Giustizia. 7 ottobre 2011.
159. V Congresso Nazionale – Federazioni Medico Legali Italiane. Organi di senso
in medicina legale. Pacengo del Garda (VR) 14-15 ottobre 2011.

25
160. Clinical Risk Management: scenari gestionali e assicurativi nella sanità italiana.
Milano, 17 ottobre 2011.
161. Convegno: “Il danno alla persona: evoluzione della giurisprudenza e del
pensiero medico - legale. Riflessioni libere sulla tabella unica nazionale ex art.
138”. Medicina e Diritto, Milano, 11 novembre 2011.
162. IX Corso di Ortopedia, traumatologia e medicina legale: “Nuovi indirizzi di
trattamento nella patologia degenerativa e traumatica dell’arto superiore.
Attualità chirurgiche, riabilitative e problematiche medico legali.
Salsomaggiore Terme, 25-26 novembre 2011.
163. Convegno Prevenzione e gestione delle infezioni nosocomiali: aspetti
organizzativi ed economici. L’approccio multidisciplinare al controllo delle
infezioni e next steps per la prevenzione. Milano, 29 novembre 2011.
164. Convegno Nazionale “La medicina assicurativa: etica, deontologia, diritto”.
Relazione “Esercizio della medicina assicurativa e deontologia professionale”.
Solbiate Olona (VA) 26.28 gennaio 2012.
165. Convegno “La medicina difensiva e l’agire appropriato in sanità nella cornice
giuridica e medico legale”. Milano, 24 febbraio 2012.
166. Convegno “Cuore – Diabete: nuove
professionale”. Milano, 17 maggio 2012.

acquisizioni

e

responsabilità

167. “Il sitema del risarcimento del danno nella Responsabilità Civile Auto: novità
giurisprudenziali e problematiche attuali”, Milano, 24 maggio 2012.
168. Convegno “Evoluzione in diagnostica per immagini: il ruolo del TSRM dalla
prescrizione alla somministrazione del mezzo di contrasto”, Castellanza,
Humanitas Mater Domini, 25 maggio 2012.
169. XV Giornate medico legali Romane ed Europee – 42° Congresso Nazionale
SIMLA. Roma, 19-21 giugno 2012
170. Convegno “La responsabilità dei professionisti: dalla facoltà all’obbligo
assicurativo, la risposta del mercato”, Milano, 28 giugno 2012.
171. Convegno “Le prospettive del giudizio in sanità”, Milano, Palazzo di Giustizia,
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192. 63° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
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197. Convegno Nazionale “Il danno alla persona: approfondimenti con gli esperti.
Relazione “Le tabelle milanesi di liquidazione del danno: da principio empirico
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226. Convegno Nazionale “La nuova responsabilità professionale in sanità:
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cliniche, problematiche medico legali. Criticità ed aspetti medico legali nella
chirurgia ambulatoriale”.
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238. VIII Convegno di traumatologia Clinica e Forense – 15° Corso di Ortopedia,
Traumatologia e Medicina Legale. “Il trauma. Dal soccorso alla perizia” .
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Capo Rizzuto, 27 settembre 1990.
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14. III Convegno "Alcool, stupefacenti e guida", Madonna di Campiglio, 3-6 marzo
1993
15. XI Congresso della Società Italiana di Alcoologia "L'alcoologia verso il 2000:
progressi e formazione", Bari, 14-16 ottobre 1993.
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