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6
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Prerequisiti

Preferibilmente aver già sostenuto l’esame di diritto penale.

Contenuti dell’insegnamento

Definizione, partizione e storia della Medicina Legale.
Il nesso di causalità.
L’imputabilità e le cause di esclusione.
Delitti contro la vita: omicidio nelle sue forme; suicidio; morte conseguente ad
altro delitto; infanticidio e feticidio.
Urgenza, Emergenza, stato di necessità ed omissione di soccorso.
Eutanasia, accanimento terapeutico e direttive anticipate (aspetti penalistici,
civilistici e deontologici).
Delitti contro l’incolumità individuale: percosse, lesioni personali. Accertamenti
medico-legali possibili nei delitti contro l’incolumità individuale.
Cenni sulla lesività medico-legale. Asfissiologia.
La legislazione relativa all’accertamento della morte.
Cenni di tanatologia.
Il sopralluogo giudiziario.
I trapianti d’organo da vivente e da cadavere.
Interruzione della gravidanza e aborto.
La Procreazione medicalmente assistita.
I reati sessuali.
Il consenso del paziente all’atto medico.
Il segreto professionale.
Gli atti di informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria: Denuncia di Reato,
Referto.
Le certificazioni ed il valore giuridico della cartella clinica e della
documentazione sanitaria iconografica.
La capacità di agire: Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.
La responsabilità professionale medica. Criteri metodologici accertativi.
Il Risarcimento del danno alla persona.
La perizia e la consulenza tecnica in ambito penalistico, civilistico e
previdenziale.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Identificazione individuale.
Diagnosi di paternità.
Tossicologia forense: concetti di veleno e avvelenamento, intossicazione da
alcool e stupefacenti. La legge 49/06. Il Doping.
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Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esame orale.

Testi consigliati

PUCCINI: Istituzioni di Medicina Legale. Ed. CEA.
NORELLI & al.: Medicina Legale e delle Assicurazioni. Ed. Piccin.
MACCHIARELLI & al.: Compendio di Medicina Legale. Ed. Minerva Medica.
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