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TITOLI DI STUDIO
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgica, specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni
Diploma di perfezionamento in Bioetica conseguito in Firenze nel 1991

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze
−
professionali (incarichi −
ricoperti)
−

−
−
−

−

−

−
−
−

−
−
−

Primariato in Medicina Legale (luglio 2000);
dal 1999 al giugno 2001 Coordinatore del Comitato Etico Locale e Presidente del
Comitato Etico per la Sperimentazione Farmacologica dell’Azienda USL8 di Arezzo;
Consulente tecnico del Ministero dell’Interno e dell’Avvocatura dello Stato (per 5
anni);
Consulente fiduciario di numerose Società Assicuratrici nazionali e straniere;
Presidente della Commissione per le patenti di guida, organo del Ministero dei
Trasporti;
da oltre venti anni esercita attività di Medicina Forense, prestando le proprie attività
di Perito in materia penale, civile e previdenziale ed eseguendo autopsie e
riesumazioni per conto dell’Autorità Giudiziaria. Attualmente collabora in modo
continuativo con tutti gli Uffici Giudiziari della Provincia e della Regione;
dal 1997 svolge varie attività di docenza come Professore a contratto, attività di
tutor per tesi di laurea e collaboratore nell’organizzazione di convegni, presso la
Facoltà di Medicina dell’Università di Siena, e presso la Scuola di Specializzazione
in Allergologia dell’Università di Perugia; dal 1999/2000 è Professore a contratto in
“Deontologia Professionale e Legislazione Sanitaria” presso la Scuola di
Specializzazione di Medicina Legale e delle Assicurazioni di Siena e docente di
Criminologia per i Master degli A.A. 2002, 2003, 2004 e 2005;
si occupa da molti anni di bioetica, disciplina che ha approfondito con studi
personali attraverso la partecipazione, come uditore e come relatore, a numerosi
convegni e corsi di formazione; dal 2003 è Membro del Comitato Scientifico della
Rivista “Bioetica e Società” ed. Del Cerro;
componente di numerosi gruppi di studio in ambito bioetico istituiti dalla Regione
Toscana, dall’Ordine dei Medici di Arezzo e di Firenze;
socio-fondatore del Centro di Soddisfazione dell’Utenza e Qualità percepita nei
servizi sanitari, istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Siena;
socio-fondatore e Coordinatore scientifico del Centro Interdipartimentale di Studi di
Bioetica e Biodiritto istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Siena, operante nelle facoltà di Medicina, Giurisprudenza e Filosofia, della stessa
Università di Siena;
cultore presso la cattedra di Antropologia Criminale presso il Dipartimento di
Scienze Socio-Sanitarie dell’Università di Siena;
docente nei Master di Igiene per la Facoltà di Medicina e Chirurgia presso le
Università di Firenze e Ferrara;
docente nei corsi di perfezionamento in Immunologia Pediatrica per la Facoltà di

Medicina e Chirurgia presso l'Università di Perugia.
Già consigliere comunale del Comune di Arezzo.
Già presidente della Fondazione Guido di Arezzo.
Giudice Onorario presso la Sezione Minorile della Corte d’Appello di Firenze dal
2001 al 2009.
− Assessore alla Cultura del Comune di Arezzo dal 2011 al 2015.
− Attualmente Consigliere Comunale del Comune di Arezzo.
Capacità linguistiche Italiano, Francese e Inglese (scolastico)
Capacità nell'uso
Discreta
delle tecnologie
Altro (partecipazione PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- in D. Angioli – P. E. Dimauro (a cura di) “Manuale di Alcologia”, 2000, Editore Le
a convegni e
Balze, Montepulciano (Siena) - cap. IV, “Alcol e Diritto”;
seminari,
- in N. Di Paolo – U. Buoncristiani (a cura di) “Tecniche Nefrologiche e Dialitiche”,
pubblicazioni,
2001, Editoriale Bios, - cap. VII, “Risparmio in dialisi: etica e compatibilità”; (P. G.
collaborazione a
riviste, ecc, ed ogni Macrì, P. Funghi);
altra informazione che - in “Difesa Sociale”, n. 2 - 2001, Editore Istituto italiano di Medicina Sociale il dirigente ritiene di “Circoncisione sui neonati maschi a scopo religioso: un caso di etica applicata alla
medicina”; (C. Loré, P. G. Macrì, P.Funghi);
dover pubblicare)
- in “Difesa Sociale”, n. 6 - 2001, Editore Istituto italiano di Medicina Sociale - “La
prevenzione dei conflitti”;
- atti del Convegno “Cellule Staminali e clonazione umana – Aspetti Medici, Bioetici e
Giuridici”, 2001 – Cap. V, “Ricerca sulle cellule staminali ed etica applicata alla
medicina”;
- in Toscana Medica - “Obiezione di coscienza e pillola del giorno dopo” - 3/2002 (P. G.
.Macrì - P. Funghi);
- in P.Funghi, R.Senatore (a cura di), “Bioetica a scuola…a scuola di Bioetica”, Franco
Angeli, Bologna, 2002:
- cap. 1.2 “Definizione, finalità e metodo della bioetica e delle discipline che ad essa
afferiscono”;
- cap. 3.2 “Etica dell’autonomia.Consenso informato ai trattamenti sanitari”;
- cap. 3.5 “Il concetto di morte: quale morte per la persona?”;
- cap. 3.6 “Etica della donazione: riflessione sulle “donazioni” d’organo”;
- cap. 4.5 “Storia ed evoluzione della definizione di morte cerebrale: aspetti scientifici e
giuridici”;
- atti del Convegno “Privacy e diritto alla salute”, 2002 ; “Diritto alla riservatezza e diritto
all’autodeterminazione: aspetti medico legali ed etici”;
- MONOGRAFIA: “Consenso informato e direttive anticipate: il contributo della ricerca
empirica”, Ed. Regione Toscana, 2002, (frutto di un gruppo attivato dalla Commissione
regionale di Bioetica composto da: A.Panti, R.Cecioni, A.Barresi, P.Coleschi, P.Funghi,
L.Gabbani, M.Giacchi, I.Lapi, P.G.Macrì, M.Martelloni, P.Morino, M.Orsi, C.Polidori,
L.Canavacci, S.Rossi, S.Lenti);
- atti della giornata di studio 18 gennaio 2003 “La Commissione Mista Conciliativa: una
ipotesi di riforma della normativa regionale toscana”;
- atti del Corso di Aggiornamento “Il consenso informato nel contesto clinico” su “Alcool
e Diritto” – Working Paper n. 1 - 2003;
- atti del “Corso di perfezionamento in Immuno-Allergologia Pediatrica”, 2004 – Cap.
XVII, “Riflessioni Medico legali ed etico deontologiche in materia di pratica vaccinale”;
- in Bioetica & Società - “Ricerca sulle cellule staminali ed etica applicata ala medicina”
- 2/2004 – Edizioni Del Cerro;
- in Bioetica & Società - “Note in materia di privacy e segreto professionale” - 3/2004 –
Edizioni Del Cerro;
- in “Etica per le professioni – Questioni di epica applicata – Il segreto professionale” –
Dossier “Un principio con significati diversi”; a cura della Fondazione Lanza; 2004;
- Manuale del Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e Prelievo di organi e
tessuti – V edizione 2004 - editrice Compositori Bologna - a cura di Procaccio et all “Etica e religione nella donazione degli organi” – cap. XI.1 – pagg. 307-322 (Macrì –
Funghi - Pacini);
- in Bioetica & Società - “Laicità in Bioetica” - 3/2005 – Edizioni Del Cerro;
- atti del “Corso di Perfezionamento in Immuno-Allergologia Pediatrica”; 7-10 giugno
2005; Cap. VIII “Riflessioni Medico legali ed etico deontologiche in materia di pratica
vaccinale”;
- a cura di F. Giunta e P. Funghi “Medicina, Bioetica e diritto. I problemi e la loro
dimensione normativa” – Editrice ETS – 2005;
−
−
−

- cap. I – caso n. 5 “Pillola del giorno dopo ed obiezione di coscienza”,
- cap. I – caso n. 8 “Richiesta di circoncisione non terapeutica su minori”,
- cap. I – caso n. 12 “Testimoni di Geova e parto”,
- cap. IV – caso n. 22 “Privacy e portatori di handicap”;
- A. Bianchi – P.G. Macrì - “Il danno alla persona tra riduzionismo e complessità”- in A.
Bianchi “La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale” - Editrice
Cedam – 2005;
- P.G. Macrì - P. Funghi - in Bioetica & Società - “Consenso e volontarietà delle
terapie” - 1-2/2006 – Edizioni Del Cerro;
- “Profili di responsabilità professionale in ambito ortopedico: l'errore scusabile e
l'errore colpevole”- in “Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia” - Pacini Editore
Medicina; Vol. XXXIII – Suppl. 1, ottobre 2007;
- P.G. Macrì - G. Conforti – L. Casale – “Risk management. La responsabilità del
rischio vaccinale, vaccini obbligatori, vaccini raccomandati” - atti del “64° congresso
nazionale Società Italiana di Pediatria” - 15-18 ottobre 2008 - Edizioni Minerva Medica
2008;
- P.G. Macrì - A. Bianchi – C. Brilli - S. Luzzi – “Il trauma ed il danno. Come il
neuropsicologo può aiutare l'avvocato” in “La prova e il quantum nel risarcimento del
danno non patrimoniale”- tomo I - Cap. XVII – UTET Giuridica – 2008;
- atti del convegno della SIMVIM (Società Italiana di medicina dei viaggi e delle
migrazioni) “Aspetti medico-legale della pratica vaccinale: rifiuti, reazioni, risarcimento”
in “Il medico competente e gli aspetti metodologici, preventivi e gestionali per la tutela
del lavoro all'estero”; 13 settembre 2008;
- P.G. Macrì – A. Bianchi – C. Brilli – D. Pagliuca – S. Pezzuolo – D. Sestini “Back to
bentham. Verso una scienza della misurazione dell'utilità e del danno”- in
“Responsabilità Civile e Previdenza” - Giuffrè Editore; n. 4 – 2008;
“Consulente tecnico di parte e consulente del pubblico ministero: poteri e
responsabilità”- in “JUS Rivista di scienze giuridiche” Università Cattolica del Sacro
Cuore Milano - Arti Grafiche Tibiletti; n. 1 – Anno LV – Gennaio-Aprile 2008;
- “Profilassi antitrombotica. Quale percorso?”- in “tabloid ortopedia” - Griffin – Anno III –
numero 1/2008;
- P. G. Macrì “La laicità come momento generatore e fondante della bioetica” - P.G.
Macrì – P. Funghi “etica del diniego: quando il paziente dice “no” al medico” in “Curare
e prendersi cura – Temi di bioetica e di biodiritto” a cura di P. Funghi – Editore Franco
Angeli – 2009;
- atti del convegno del III Forum, Risk Management in Sanità “Responsabilità
professionale: modelli di riferimento e soluzioni possibili tra giurisprudenza e
management” - collana “Argomenti” - Il sole 24 Ore – Maggio 2009;
- “Aspetti civili e penali della responsabilità del tour operator in caso di mancata
informazione in merito alla possibile contrazione di malattie infettive”- P.G. Macrì- SEU
Roma Ann Ig 2009;21:587-598 ;
- “La capacità processuale dell'imputato”- P.G. Macrì - SEU Roma Ann Ig 2010; Zacchia
fascicolo 4, luglio-agosto 2010, pagg. 367-383;
- “Obiezione del Medico e del cittadino”- Tratatto di Biodiritto, vol II, a cura dei prof.
Canestrari, Ferrando, Mazzoni, Rodotà e Zatti – Giuffrè Editore SPA;
- “Il referto medico” - sezione “Dottrina e metodologia”- Rivista Italiana di Medicina
Legale (in corso di stampa);
- “Come ragionano i giudici tutelari”, a cura di A. Bianchi – P.G. Macrì – C.Brilli – D.
Sestini; “come aiutare le persone fragili a partecipare alle decisioni che le riguardano”; a
cura di A. Bianchi – P.G. Macrì; in “La valutazione delle capacità di agire”; parte terza –
cap. XII e XIII – collana di medicina legale e scienze affini – vol. n. 8 – Cedam 2011;
- “La valutazione delle capacità di agire”, a cura di A. Bianchi – P.G. Macrì, Collana di
Medicina Legale e Scienze Affini, CEDAM 2011;
-“Gestione interprofessionale della pratica vaccinale nell'attuale assetto giuridico” - P.G.
Macrì, Vaccinare Oggi e Domani, Vol. II - Fascicolo 1, Cuzzolin Editore – 2011;
- “L'atto medico e la relazione terapeutica: natura e profili di responsabilità penale” P.G. Macrì, Medicina e Diritto , Fascicolo 1 – 2011, Maggioli Editore – 2011;
- “87 DNA markers for a paternity testing: are they sufficient?” a cura di Ilaria Carboni,
sara Iozzi, Anna Nutini, Pasquale Giuseppe Macrì, Francesca Torricelli, Ugo Ricci - in
“Forensic Science International: Genetics Supplement Series” (2011);
- “Il referto medico” P.G. Macrì Minerva MedicoLegale Vol. 134 N. 4 - Edizioni Minerva
Medica - Torino

PARTECIPAZIONI (DAL 1997), IN QUALITÀ DI RELATORE, AI SEGUENTI

CORSI/SEMINARI/CONVEGNI:
- convegno “Aspetti etici e giuridici della procreazione medicalmente assistita” – Arezzo,
1997;
- convegno “La tutela giuridica sul principio di autodeterminazione del paziente” –
Arezzo, settembre 1997;
- convegno “La nozione di dignità nella vita umana” - Milano, ottobre 1997;
- corso di perfezionamento in bioetica della Regione Toscana - dicembre 1997 e
maggio 1998;
- convegno “La cultura della donazione e del trapianto” – Arezzo, marzo 1998;
- convegno “Educazione alla salute per una cultura della donazione e del trapianto”
Arezzo 14 luglio 1998;
- convegno “ La comunicazione in sanità” – Arezzo, marzo 1999;
- corso di formazione “La nuova normativa sui prelievi d’organi e tessuti, riflessioni
etiche e medico legali” – Arezzo, maggio 1999;
- convegno “I comitati etici locali in toscana: esperienze e prospettive” - Firenze, 11
giugno 1999;
- giornata di studio “La responsabilità professionale del medico” - Milano, 16 giugno
1999;
- convegno internazionale di Bioetica Clinica – Padova, ottobre 1999;
- convegno “Coscienza, medicina ed alternative al sangue” – Arezzo, febbraio 2000;
- seminario “Coscienza medicina e alternative al sangue” - Arezzo, 11 marzo 2000;
- convegno sui Trapianti d’organo – Arezzo, 1 aprile 2000;
- corso di Perfezionamento in Immuno-Allergologia Pediatrica – Perugia, Aprile 2000;
- convegno “Comunicazione e consenso nelle problematiche del pronto soccorso” Arezzo, 7 aprile 2000;
- corso di perfezionamento “Sistemi integrati per la valutazione della qualità percepita e
della soddisfazione dell’utenza” dell'Univ. Siena – Certosa di Pontignano, A.A.
2001/2002;
- seminario “Aspetti etici e medico legali delle direttive anticipate” dell'Univ Siena –
Certosa di Pontignano, febbraio 2001;
- convegno di Neurologia “Aspetti etici dei test predittivi per le malattie ad insorgenza
precoce” – Arezzo, marzo 2001;
- convegno “Cellule staminali e procreazione assistita” - Arezzo, 3 marzo 2001;
- convegno “Aspetti etici della clonazione terapeutica-cellule staminali” – Arezzo, aprile
2001;
- convegno “Bioetica e società” - Arezzo, 7 aprile 2001;
- convegno “Emergenza urgenza all'inizio del terzo millennio”- Arezzo, 12 maggio 2001;
- convegno “Rischio biologico e vaccinazioni” - Montevarchi, 19 ottobre 2001;
- corso di Perfezionamento “Sistemi integrati per la valutazione della qualità percepita e
della soddisfazione dell’utenza” dell'Univ. Siena – Certosa di Pontignano, A.A.
2002/2003;
- Master in Criminologia dell’Univ. Siena, A.A. 2002/2003;
- corso di Formazione regionale per Fisiatri – Firenze, 15 febbraio 2002;
- corso Perfezionamento in Immuno-Allergologia Pediatrica – Perugia, 16-19 Aprile
2002;
- corso di Aggiornamento “Tecniche nefrologiche-dialitiche” - Siena, 12 maggio 2002;
- corso di Formazione “L’assistenza ai malati di ALZHEIMER e ai loro familiari” Arezzo, maggio e ottobre 2002;
- convegno del Comitato Etico Locale Az. USL 8 - Arezzo, maggio-giugno 2002;
- Premio in etica e pratica medica “Gemma Gherson” - Trento, 5 ottobre 2002;
- convegno “Privacy e bioetica” - Pisa, 24-25 ottobre 2002;
- seminario “Bioetica e pluralismo dei Valori nella pratica medica” Centro di Bioetica
dell'Univ. Siena, 7 Novembre 2002;
- seminario “Problematiche etiche, deontologiche e giuridiche delle terapie in alternativa
al sangue”- Firenze, 2 Dicembre 2002;
- Consensus Conference “ Il rifiuto delle terapie salvavita ” - Grosseto, 14 dicembre
2002;
- seminario “L’evoluzione del rapporto medico-paziente: verso una medicina difensiva”
del Centro di Bioetica dell'Univ. Siena – Arezzo, 17 Dicembre 2002;
- Master in Criminologia dell’Univ. di Siena, A.A. 2003-2004;
- convegno Regionale sulla Commissione Mista Conciliativa - Arezzo, 18 Gennaio
2003;
- convegno Regionale sulla Legge n. 68 - Arezzo, 31 gennaio 2003;
- corso di Formazione “L'assistenza ai malati di ALZHEIMER e ai loro familiari” - Poppi,

2003;
- corso di Formazione “Consenso informato. La medicina delle libertà?” per l’Area
Chirurgica dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Senese, Le Scotte - Siena, aprilemaggio 2003;
- convegno Commissione Regionale di Bioetica “Bioetica a scuola” - Firenze, 9 aprile
2003;
- seminario FIDAPA “Cellule staminali: dall’utopia alla realtà” - Arezzo, 11 aprile 2003;
- corso di Formazione “Il Consenso informato. L’avvento della Medicina delle libertà”
dell Univ. Siena, aprile- maggio 2003;
- seminario di criminologia “La medicina delle libertà” dell'Univ. Siena, 29 aprile 2003;
- convegno “Come la bioetica sta cambiando la medicina e il sentire comune” - Marina
di Massa - 9 maggio 2003;
- convegno “Bioetica a scuola” - Grosseto, 23-24 maggio 2003;
- corso di Formazione sulle Cure palliative per Medici di medicina Generale - Camucia
(AR), 21 giugno 2003;
- Master di criminologia – Pontignano, 13 settembre 2003;
- convegno “ Responsabilità professionale del medico” dell'Ordine dei Medici – Arezzo,
4 ottobre 2003;
- convegno per Medici della Polizia di Stato – Firenze, 9 ottobre 2003;
- convegno “Volontariato sanitario” - Spoleto, 25-26 ottobre 2003;
- convegno di Pediatria sulle Vaccinazioni - Iesi, 22 novembre 2003;
- corso di Formazione per Volontariato sanitario della Federconsumatori – Arezzo, 5
dicembre 2003;
- corso di Formazione “Umanizzazione della Medicina: fraintendimento o necessità?”
dell'Univ Siena – Siena, 12 dicembre 2003 e 13-16 gennaio 2004;
- Forum sulla Responsabilità Professionale del medico - Arezzo, 16 dicembre 2003;
- docente di Deontologia e Bioetica Applicata al Corso di Scienze Infermieristiche
dell'Univ. Siena, 4 – 23 febbraio 2004;
- corso di Perfezionamento in Bioetica e Biodiritto all’Univ. Siena, febbraio-aprile 2004;
– docente al Master di Criminologia – Università Siena – per gli A.A 2002/2003 e
2003/2004;
- corsi di Approfondimento per Fisiatri - Arezzo, aprile – maggio 2004;
- convegno sulle tematiche di Fine vita dell'Ordine dei Medici -Arezzo, 13 marzo 2004;
- Consensus Conference Nazionale CIMO “ La responsabilità penale di natura
omissiva” - Arezzo, 18-19 marzo 2004;
- convegno di Dermatologia, “Profili di responsabilità professionale sulle telediagnosi e
telerefertazione” - Arezzo, 25 marzo 2004;
- convegno “Vaccini e responsabilità professionale” - Siena, 26 aprile 2004;
- convegno FIMP – Padova, 14-15 maggio 2004;
- corso di Formazione “ Consenso informato in ambito ginecologico ” dell'USL 8 Arezzo, maggio-giugno 2004;
- corso di Perfezionamento in Immuno-Allergologia Pediatrica – Perugia, 28 maggio
2004;
- convegno “Le vaccinazioni: una sfida per il pediatra” - Iesi, 28 agosto 2004;
- Forum sul Risk Menagement dell'USL 8 – Arezzo, settembre 2004;
- convegno di Bioetica – Grosseto, 10 settembre 2004;
- convegno di Bioetica e Biodiritto – Arezzo, 8 ottobre 2004;
- convegno “La pediatria di famiglia in Toscana” - Firenze, 10 ottobre 2004;
- convegno “ Problematiche di natura etica e medico-legale connesse al trattamento ed
alla cura dei pazienti terminali Dolore “ - Arezzo, 22 ottobre 2004;
- convegno “ Responsabilità Professionale e Vaccinazioni” - Roma, 28 ottobre 2004;
- convegno SUMAI Regione Veneto – Padova, 2-4 novembre 2004;
- XXIX Congresso Nazionale FIMP – Roma, 11–14 novembre 2005;
- corsi Regionali e Nazionali per Pediatri di libera scelta in ambito di Vaccinazioni e
responsabilità medica maggio, settembre, ottobre, novembre 2005;
- conferenza “Aspetti problematici della responsabilità penale del medico” della Facoltà
di Giurisprudenza dell' Univ. Siena, 12 gennaio 2005;
- convegno Internazionale “Vaccini e Vaccinazioni” - Roma, 21-23 gennaio 2005;
- seminario “Responsabilità penale individuale e d’equipe dei professionisti sanitari:
acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali” della Facoltà di Giurisprudenza dell'Univ.
Siena, 15 febbraio 2005;
- Master in Criminologia dell'Univ. Siena, 17 febbraio 2005;
- Master “Medicina legale e scienze criminologiche per medico pediatra di libera scelta”
- Vicenza, 23 marzo 2005;
- seminario della Scuola Superiore per le professioni forense e notarili della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Univ. Siena, 14 aprile 2005;
- convegno Nazionale “Problematiche allergologiche connesse all’uso del lattice in
ambiente ospedaliero” dell'Ospedale Mayer – Firenze, 21 e 23 aprile 2005;
- Master di secondo livello in Bioetica e Biodiritto della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Univ. Bologna, 22 aprile 2005;
- convegno “ Fecondazione assistita e legge 40/04 ” - Arezzo, 28 aprile 2005;
- corso di Perfezionamento “Come si nasce, come si muore, tra natura,cultura, e
tecnologia” - Siena, maggio-giugno 2005;
- corso di Perfezionamento in bioetica e biodiritto – Siena, maggio 2005;
- Master in Criminologia dell'Univ Siena, 6 maggio 2005;
- convegno Regionale “ Tematiche di abletpisicho6 Tf111.549 0 Td[(f)1.16406(a)1.4422(s)-10.6134

- convegno FIMP sulla Responsabilità Vaccinale - Lecce, 24 novembre 2006;
- convegno FIMP sulla Responsabilità Vaccinale - Roma, 1 dicembre 2006;
- forum sulla Responsabilità Vaccinale - Arezzo, 11 dicembre 2006;
- seminario di Radiologia – Arezzo , 14 dicembre 2006;
- convegno ENI sulla Medicina del Lavoro – Torino, 11-13 dicembre 2006;
- Master "Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle professioni
sanitarie” - Siena, 13 ottobre 2008;
- 64° Congresso Nazionale SIP (Società Italiana di Pediatria) – Genova, 15-17 ottobre
2008;
- corso di Formazione Regionale “Nuovo piano vaccini” - Firenze, 21 ottobre 2008;
- convegno SIMVIM “La medicina dei viaggi nel terzo millennio” - Roma, 7-8 novembre
2008;
- convegno “Il rischio clinico: dalla teoria alla pratica nelle varie realtà operative” Arezzo, 12 novembre 2008;
- convegno “Aggiornamenti in medicina interna” - Arezzo, 22 novembre 2008;
- convegno “Gestione del rischio in estetica” - Arezzo, 26 novembre 2008;
- corso di Aggiornamento di Immunoterapia specifica dell' Univ. Perugia, 10-13 febbraio
2009;
- convegno “Di famiglia si muore” - Arezzo, 13-14 marzo 2009;
- convegno “Nuovi vaccini e nuovo calendario regionale vaccinazioni” - Lucca, 8
maggio 2009;
- convegno SIMVIM “Rischio sanitario: tipologie di viaggiatori” - Milano, 5 giugno 2009;
- convegno Infermieri – Arezzo, 15 giugno 2009;
- Master in Igiene Pubblica dell'Univ. Firenze – Firenze, 16 giugno 2009;
- convegno di Pediatria – Perugia, 17 giugno 2009;
- convegno “La responsabilità professionale del pediatra di famiglia” - Verona, 19-20
giugno 2009;
- convegno Infermieri – Arezzo, 22 settembre 2009;
- corso di Formazione “Bioetica e Narrazione: le comunicazioni difficili” - Siena, 21
ottobre 2009;
- corso di Perfezionamento “Vaccinazioni: consolidare i risultati guardando a nuove
frontiere” - Ferrara, 28 ottobre 2009;
- corso di Formazione per i Medici dell'Emergenza – Arezzo, 2-10 Novembre 2009;
- seminario “le rotte della filosofia greca” condotto da Remo Bodei – crociera in Grecia
7-14 novembre 2009;
- convegno FIMP “Vaccinarsi in Toscana” - Marina di Carrara, 21-22 Novembre 2009;
- III° Forum Risk Management – Arezzo, 24-27 novembre 2009;
- convegno OTODI Toscana “ Attualità in chirurgia ortopedica: il risparmio di sangue in
ortopedia. Le fratture articolari di omero ” - Arezzo, novembre 2009;
- giornata di Formazione Regionale per Infermieri dei Servizi di Salute mentale –
Arezzo, 4 dicembre 2009;
- conferenza Associazione Arezzo Giurisprudenza “Sezioni unite: un anno è già
passato” - Arezzo, 4 dicembre 2009;
- convegno “Il consenso informato in chirurgia: una sentenza, una prospettiva” - Arezzo,
17 dicembre 2009;
- convegno SIMVIM “Attualità in medicina dei viaggi” - Milano, 29 gennaio 2010;
Giornate
Valdostane
di
Prevenzione
“Sanità
pubblica
e
industrie
farmaceutiche:sinergie e obbiettivi coincidenti” - Aosta, 19-20 febbraio 2010;
- convegno SIMVIM “Novità nel campo delle vaccinazioni: attualità e prospettive” Siderno, 5-6 marzo;
- convegno “Trattamento medico e consenso informato secondo la corte di cassazione”
- Arezzo, 12 marzo 2010;
- corso di Perfezionamento “Vaccini e strategie di vaccinazione” - Firenze, 15 aprile
2010;
- convegno “Il testamento biologico la prescrizione dei farmaci off-label” - Arezzo, 16
aprile 2010;
- convegno FIMP - “ Corso formativo di vaccinologia” - Sorrento, 24 aprile 2010;
- convegno “La professione sanitaria tra le attese dei cittadini ed i timori dei
professionisti” - Arezzo, 14 maggio 2010;
- convegno SIMVIM “Viaggiare in salute” - Roma, 22 maggio 2010;
- convegno “Gli aspetti medico-legali in campo vaccinale” - Pordenone, 4 giugno 2010;
- congresso nazionale SICPRE “chirurgia estetica della mammella - complicanze e
illecito civile” - Siena 23-26 settembre 2010;
- convegno nazionale FIMP - Firenze 30 settembre – 1 ottobre 2010;
- congresso nazionale S.IT.I. – Venezia 4-5 ottobre 2010;

- “corso di aggiornamento in medicina legale per pediatri di famiglia;
- “la gestione del consenso e del dissenso in ambito vaccinologico” – Stresa 16 ottobre
2010;
- “V corso di perfezionamento vaccinazioni: consolidare i risultati guardando a nuove
frontiere” - Ferrara 20 ottobre 2010;
- convegno “vaccinazioni: attualità ed aggiornamenti” - Udine 29-30 ottobre 2010;
- cartella clinica - Arezzo 10 novembre 2010;
- corso formazione area vasta – Arezzo 11 novembre 2010;
- master di I livello “funzioni di coordinamento nelle professioni sanitarie” aa 2009/2010
– Università di Siena - 16 novembre 2010;
- corso bioetica x infermieri (13 ottobre – 9-10-15 novembre 2010);
- “corso formazione per comitati gestione sinistri” – 6 ottobre Firenze – 12 ottobre
Grosseto – 25 ottobre Siena – 1 novembre Arezzo – 17 novembre Firenze;
- “corso sulla gestione diretta del rischio clinico” - Montepulciano - 23 novembre 2010;
- “Forum Risk Management in Sanità”, “il ruolo della simulazione nell'emergenza
urgenza – valutazione multidisciplinare e lavoro di team – responsabilità professionale”
- Arezzo 24 novembre 2010 (23-25.11.2010);
- “Forum Risk Management in Sanità”, “la mediazione trasformativa, la definizione
stragiudiziale del contenzioso e la conciliazione prevista dal d.lgs n. 28/2010 – il punto
di vista medico-legale” - Arezzo 24 novembre 2010 (23-25.11.2010);
- convegno “nuove indicazioni per il viaggiatore internazionale” - “le vaccinazioni
obblighi, rifiuti. Il punto di vista legale” SIMVIM - Milano 26 novembre 2010;
- convegno “influenza da virus A/H1N1 e le novità in tema di vaccinazioni” F.I.M.P. Lecco - 27 novembre 2010;
- Aosta 28 gennaio 2011
- “Corso di aggiornamento in medicina legale per pediatri di famiglia” - Alessandria - 5
febbraio 2011;
- “Vaccini e Vaccinazioni attualità 2010; congresso SEP regione Campania; corso ECM;
Napoli 11 febbraio 2011;
- “i conflitti nel settore della responsabilità sanitaria. La mediazione civile e
commerciale, una formazione specialistica” - Facoltà di Giurisprudenza – Università
Degli Studi di Firenze - Firenze 15 febbraio 2011;
- “influenza da virus HINI: analisi della situazione e raccomandazioni per una stagione
diversa dalle altre” - Padova – 16 febbraio 2011;
- docenza “Corso bioetica e narrazione: le comunicazioni difficili”; Università di Siena 25 febbraio 2011;
- “Workshop – il catch-up del vaccino PCV-13 nella provincia di Catania”; corso ECM;
Catania 5 marzo 2011;
- Congresso Primavera Pediatrica, - Congresso Regionale FIMP Puglia – SIP Puglia,
Bisceglie 19 marzo 2011;
- Convegno Fimp “influenza da virus HINI: analisi della situazione e raccomandazioni
per una stagione diversa dalle altre” - Padova – 26 marzo 2011;
- Congresso Fimp “La responsabilità civile del pediatra e del suo sostituto”- Roma 2
aprile 2011;
- Convegno Asl di Milano “influenza da virus A/H1N1 e implicazioni medico legali della
profilassi vaccinale” – Milano 7 aprile 2011;
- congresso “il parto tragedia: problematiche medico-legali”- Isola d'Elba 14 aprile 2011;
- Bonanni - Firenze 14 aprile 2011;
- Congresso Fimp “scuola di prevenzione primaria”- Riva Del Garda 16 aprile 2011;
- convegno “Testamento biologico e progresso civile” - Arezzo 22 aprile 2011;
- “influenza da virus A/H1N1 e implicazioni medico-legali della profilassi vaccinale” Milano 5 maggio 2011;
- convegno Simvim “vaccinazioni dei viaggiatori attualità e prospettive” – Padova 6
maggio 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Verona
7 maggio 2011;
- corso di Aggiornamento Universitario di Immunoterapia specifica - Perugia 11 maggio
2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Genova
14 maggio 2011;
- congresso “Roma Pediatria II edizione” - Roma 15 maggio 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Cagliari
19 maggio 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Torino
20 maggio 2011;

- Congresso SIP “come prevenire e gestire le accuse più comuni (e meno comuni) di
malpractice” - Milano 9 giugno 2011;
- “Dovere di informazione e diritto all'autodeterminazione applicati ala pratica vaccinale”
- Rovigo 10 giugno 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Napoli
11 giugno 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Jesi 17
giugno 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Saronno
18 giugno 2011;
- Corso “responsabilità medico legali: vaccinazioni e inadempienze” - Sesto Al Reghena
(PN) 20 giugno 2011;
- “aspetti medico legali legati alla pratica vaccinale” - Asl Regione Piemonte - Torino –
30 giugno – 1 luglio 2011;
- I incontro - Presidenza FIMP – Roma 2 luglio 2011;
- II incontro - Presidenza FIMP– Roma 8 settembre 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Firenze
10 settembre 2011;
- convegno “patologie ambientali e responsabilità penale: il problema del nesso causale
in ambito giuridico e scientifico” – Arezzo - 23 settembre 2011;
- convegno Azienda sanitaria di Firenze “le campagne di vaccinazione: adesione e
sicurezza” – Firenze - 24 settembre 2011;
- convegno SICPRE 60° Congresso Nazionale - moderatore “responsabilità medico
legale in chirurgia plastica” – Milano - 27 settembre 2011;
- V congresso nazionale FIMP – “la sicurezza vaccinale .. del pediatra”, “dottore ci
separiamo: linee guida da poter consigliare”, “”rischi medico-legali connessi al ruolo Torino - 30 settembre – 1 ottobre 2011;
- VIII Convegno regionale di Formazione per i Pediatri di famiglia della Regione veneto
– Padova - 8 ottobre 2011;
- XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica - “L'esperto risponde – Estensione della
protezione per le patologie pneumococciche con vaccino 13 valente: razionale
epidemiologico e aspetti medico-legali” - Roma - 13 ottobre 2011;
- III incontro - Presidenza FIMP– Roma 20 ottobre 2011;
- Corso avanzato di Neurochirurgia “come contrastare gli incidenti medico-legali” Milano, 22 ottobre 2011;
- convegno “il controllo delle malattie infettive da pneumococco nel bambino” – Andria –
27 ottobre 2011;
- corso “la responsabilità civile del pediatra” - Oleggio (Novara), 5 novembre 2011;
- IV incontro - Presidenza FIMP– Roma 12 novembre 2011;
- “I congresso sindacale FIMP Napoli” – Pozzuoli 12 novembre 2011;
- “implicazioni medico-legali della pratica vaccinale” FIMP – Tuturano Brindisi - 18
novembre 2011;
- “linee guida 2011 per la stagione vaccinale antinfluenzale / H1N1 e antipneumo: EBM
ed aspetti medico-legali”; - Vietri Sul Mare - 19 novembre 2011;
- “mortality – morbility reviw” - sala riunioni Via Guadagnoli – Arezzo 29 novembre
2011
- V incontro - Presidenza FIMP– Roma 30 novembre 2011;
- convegno “Diamo parola al dolore” – 17 dicembre 2011 – Arezzo;
- “la Fraternita dei Laici nella storia della sanità Aretina”, “giornata di studi in ricordo
della scuola chirurgica aretina” - 3 febbraio 2012 – Arezzo;
- “Corso di aggiornamento in medicina legale per pediatri di famiglia” - Torino 18
febbraio 2012;
- “problematiche medico-legali in pediatria” FIMP Provinciale - Manfredonia - 3 marzo
2012;
- Uno Mattina – programma televisivo RAI – 14 marzo ;
- “la responsabilità civile e penale del medico vaccinatore” ULSS Rimini - - Rimini - 24
marzo ;
- XII corso “vaccini e strategie di vaccinazione” - Università di Firenze – Firenze 20
aprile 2012;
- IV Convegno Nazionale “ Vaccini e vaccinazioni” - Verona 26-28 Aprile 2012 ;
- Convegno “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” –
Cagliari 4 Maggio 2012
- Convegno “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” a
Caserta 11 Maggio 2012
- Convegno Convegno “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri

assistiti” Milano 25 Maggio 2012
- Novara 26 Maggio 2012 Collegio Ostetriche
- VII Forum “Medicina e Libertà Orizzonti Critici”- Borsa Merci di Arezzo- 28 Maggio
2012
- “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” - 8 Giugno
2012 a Vasto
- Convegno “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” Roma 16 Giugno 2012 –
- Convegno “Vaccinazione HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti” –
Catania 19 Giugno 2012
- “La Responsabilità Civile del Pediatra”- 30 Giugno 2012 Manfredonia
- Congresso “Dall'obbligo all'adesione consapevole: le vaccinazioni, tra obiettivi di
copertura e responsabilità di informazione”- Torino 22 Settembre 2012.
- Evento “Responsabilità Medica” Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo – 26
Settembre 2012
- Convegno “La prevenzione attraverso le vaccinazioni in ambito ospedaliero” - 28
Settembre 2012 Fano
- XI Congresso Nazionale COMLAS “Medicina Legale del S.S.N. Sicurezza della
collettività, del paziente e degli operatori sanitari”- Siena 4/6 Ottobre 2012.
- 61° Congresso Nazionale SiNch “Aspetti organizzativi e gestionali: prevenzione del
rischio clinico”- Rimini -13 Ottobre 2012.
- Convegno “Due Calendari vaccinali: qual'è il migliore ?” - 20 Ottobre 2012- Aosta
-Percorso formativo per i medici del lavoro della Regione Toscana “I Flussi e strumenti
informativi nell'attività del medico competente” - Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi, 29 Ottobre 2012 -”Violenza e Maltrattamenti: la risposta della società civile- Il Codice Rosa” Comune di
Sansepolcro il 31 Ottobre 2012-ASL 4 Chiavarese il 14 Novembre 2012 “Vaccinazioni: consolidare i risultati guardando
a nuove frontiere”.
-Associazione Valore Uomo- 21 Novembre 2012 a Roma-Camera dei Deputati “Diritti
della persona e la loro tutela”.
-Forum Risk Management in Sanità 2012 dal 20 al 23 Novembre- Arezzo
-Associazione Valore Uomo – Camera dei Deputati 30 Novembre 2012, Santa Maria
Capua Vetere “I diritti della persona e la loro persona” -A.I.G.A. 05 Dicembre 2012 Arezzo “Testamento Biologico”
-A.M.A.M.I. Roma 14/15 Dicembre 2012- “10 anni di A.M.A.M.I.” 5° Congresso
Nazionale
-Iatomed 19 Gennaio 2013 Novara “ Il Paziente minorenne, l'informazione ed il
consenso: personalità e diritti in fieri”
-Firenze 1-2 Febbraio 2013 Centro Congressi Villa Castiglionese “Vaccini: conoscerli di
più per raccomandarli al meglio”
-Iatomed 16 Febbraio 2013 Cuneo “La responsabilità professionale del pediatra di
famiglia”
-

rare ed i difetti congeniti”
-USL 8 i 14 Novembre 2013 presso il Polo Formativo Aziendale di Arezzo
“L'amministratore di sostegno per pazienti con problematiche psichiatriche”
-ASL 4 Chiavarese il 20 Novembre 2013 “Elementi di responsabilità professionale nella
pratica vaccinale 1° e 2° parte”
-Guttemberg 8° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' 2013 dal 26 al 29
Novembre: 28 Novembre “Responsabilità civile del professionista sanitario dell'azienda
da lesioni di diritti non correlati alla salute” ; 29 Novembre “ Infiammazione,
Sovrappeso, Obesità”.
-“VI Giornata di studi giuridici salernitani” 10-11 Gennaio 2014 “ Il Danno alla persona:
le novità legislative in materia di responsabilità sanitaria e nel codice delle
assicurazioni” 11 Gennaio “Il nuovo art. 139 sotto la lente dello specialista in Medicina
Legale”
-Roma 31 Gennaio 2014 Centro Congressi “ Vaccini e Vaccinazioni : atto quarto” Innovazioni legislative e giurisprudenziali nella disciplina di responsabilità sanitaria –
Tecniche difensive in ambito penale e civilistico .
-Arezzo 07 Febbraio 2014 “ Corso di ecografia per Chirurghi” ; “ Risvolti Medico Legali”
-Verona 14 Febbraio 2014 “Responsabilità medica, Criticità opportunità e soluzioni”;
-Roma 12/14 Marzo 2014 Comlas “ Il ruolo della Medicina Legale tra tutela del diritto
alla salute, assicurabilità del sistema e sicurezza sociale”.
-27/29 Marzo 2014, 10° Congresso Nazionale in Pediatria OnLine, Lazise del Garda
Verona “I certificati medici”;
-03/04 Aprile 2014 Capri-Campus in Autismo Vaccinologia “Gli aspetti medico legali
della vaccinazioni”
-08 Maggio 2014 Forum Permanente sulla Responsabilità Professionale Sanitaria
presso Auditorium P.O. San Donato di Arezzo “ Legge e sentenze sui professionisti
della sanità”.
-22 Maggio 2014 Firenze Responsabilità Medica, consenso al trattamento sanitario r
Privacy “ Protocolli e linee guida nei trattamenti”.
23 Maggio 2014 Pisa, XXII Congresso Nazionale Associazione M. Gioia; “Limitazione
legislative e Quantum del risarcimento, esame delle ultime sentenze della corte di
giustizia europea e della corte di cassazione”.
-24 Maggio Reggio Calabria “1° Corso di Perfezionamento- Vaccini e strategie di
Vaccinazione”.
- 27 Maggio 2014 Università degli Studi Firenze, “ Il Danno alla Persona; un incontro di
studi interdisciplinare”;
-12/13 Giugno 2014 Napoli, Centro Congressi “ Etica, Deontologia e Responsabilità
nelle attività Chirurgiche”;
-26 Giugno 2014, Firenze “ Convegno su Progetto Choosing Wisely”;_
-28 Giugno 2014, “ Congresso Nazionale II Giornate Medico-Legali della Locride”; “La
Responsabilità medica oggi: metodologia medico legale in ambito civile”;
-05 Settembre 2014 Ancona “ La Gestione della disfagia pediatrica nelle disabilità
complesse”;
-19 Settembre 2014 Firenze, Eureka “ Scienza Medica e diritto, un dialogo possibile- il
caso delle vaccinazioni”;
-26 Settembre 2014 Pesaro, “ La responsabilità professionale in ambito sanitario,
mediazione e ATP per art. 696 bis”;
-10 Ottobre 2014 Santa Margherita di Pula (CA), METIS “Noi orgogliosamente medicifiducia, innovazione, competenza, organizzazione”;
-16 Ottobre 2014 Velletri, “La Responsabilità del medico alla luce della legge Balduzzi”;
-24 Ottobre 2014 ASL 4 di Chiavari, “Vaccinazioni : consolidare i risultati guardando a
nuove frontiere – anno 2014”;
-15 Novembre 2014 Avellino Dipartimento di Prevenzione “Vaccinazioni: attualità e
prospettive”;
-22 Novembre 2014 Arezzo “ Il ruolo delle associazioni pazienti in difesa dei diritti del
malato dermatologico”;
-Gutengerger srl 9° Forum Risk Management in Sanità “ 25-26-27-28 Novembre 2014
Arezzo 2014 interventi come Relatore il 25.11.2014 “ Arte e Terapia”; 26.11.2014 fatti 2
interventi : “ Modello sistemico di gestione del rischio clinico: proposta di FederSanità
ANCI” e “Legge Balduzzi: cosa è cambiato e cosa potrebbe ancora cambiare” ;
28.11.2014 “Partnership pubblico e privato: opportunità e strumenti”;
-10 Dicembre 2014 Roma - Associazione Valore Uomo “Il ruolo delle istituzioni nella
tutela della persona”;
-SIHRMA Società Italiana Healthcare Risk Manager , Bologna 10 Dicembre 2014: “
Modello sistematico di gestione del rischio clinico per aziende e Regioni-Proposta di

FederSanità”;
-11 Dicembre 2014 ASL Arezzo “Sanità di genere, prepariamo il futuro”; presso
Biblioteca P.O. San Donato in Arezzo- “Medicina di genere: aspetti giuridici e diritto
all'equità delle cure”;
-15 Dicembre 2014 Roma Castello dei Papi – Gutenberg 1° Forum Medico Giuridico “ Il
danno alla persona: stato attuale e prospettive”;
-16 Dicembre 2014 Arezzo Centro Fiere e Congressi “ Think Big, Start Small; Move
Fast”;
- 31 Gennaio 2015, Roma International Estetica “Il parere medico-legale”;
- 26 Febbraio 2015 Bari Meeting Planner “ Vaccini: i consolidati ed i nuovi per una
migliore prevenzione” , “ Aspetti Medico-Legali”;
-05 Marzo 2015 Molfetta, Meeting Planner “Prevenzione e Vaccini: cosa c'è di nuovo?
“ - “Aspetti Medico-Legali”;
-12 Marzo 2015 Putignano (Bari), Meeting Planner “ Obiettivo prevenzione in sanità
pubblica: ruolo dei vaccini “;
-31 Marzo 2015 Roma- PREX spa corso “ Prevenzione del morbillo, parotite, rosolia e
varicella” con intervento “ Implicazioni medico-legali sul rapporto autismo e
vaccinazione morbillo”;
-08/10 Aprile 2015 Firenze “ 15° Edizione Corso Vaccini e Strategie di Vaccinazione”;-11 Maggio 2015 e 08 Giugno 2015 Firenze “Corso Regionale pediatri di famiglia” Vaccinarsi in Toscana ;
- 18 maggio 2015 e 09 Novembre 2015 USL 4 Prato, Corso Regionale pediatri di Libera
scelta “ Le ragioni Medico legali”;
-21 Maggio 2015 FIMP Trani “La responsabilità penale: colpa lieve e colpa grave”,
“Responsabilità civile”;
- Dal 25 Maggio al 25 Settembre 2015, Arezzo P.O. San Donato, “ Prevenzione del
Contenzioso”;
-13 Giugno 2015 Isernia , Regione Molise “ Le vaccinazioni in età pediatrica”;
-30 Giugno 2015 Roma - Advisory Board PCV;
-01 Settembre 2015 GSK “Medical Trainig Vaccini”;
-07/08 Settembre 2015 Bari , Meeting Planner “Strategie di comunicazione in ambito
vaccinale” e “Responsabilità professionale ed aspetti medico-legali in ambito vaccinale:
la gestione del dissenso”;
-12 Settembre 2015 Reggio Calabria, 2° Corso di perfezionamento “Vaccini e strategie
di vaccinazione”; “Elementi di responsabilità professionale nella pratica vaccinale”;
-02/03 Ottobre 2015 FIMP – IX Congresso Nazionale Roma “Non si cresce dal soli”;
02/10/2015 “Vaccinare secondo il calendario per la vita protegge anche il medico?” ; il
03/10/2015 “Responsabilità Prof.le: cosa è cambiato e cosa potrebbe ancora
cambiare?”;
-07/10/2015 Federsanità ANCI Ministero della salute “Modello italiano gestione del
rischio clinico”;
-17/10/2015 SIMPEF 5° Congresso Nazionale Milano “Qualità delle cure in età
pediatrica – Un progetto da difendere”, “Sospensione dell'obbligo vaccinale, principi
normativi”;
-19/10/2015 USL7 Siena “Vaccinarsi in Toscana”, “Le ragioni medico legali”;
-30/10/2015 Regione Lazio Roma -” Verso il 10° Forum Risk Management” “ Profili di
responsabilità professionale e Medico Legale”;
-09 Novembre 2015 USL4 Prato “Le ragioni Medico legali”;
-12 Novembre 2015 Venezia- “Comunicazione e vaccini” - “Medicina Legale ed aspetti
giuridici connessi alle vaccinazioni”;
-16 Novembre 2015 USL7 Siena “Vaccinarsi in Toscana”, “Le ragioni medico legali”;
-13 Novembre 2015 Biomedia “ Incarico in qualità di relatore per evento formativo a
distanza (FAD);
-19/20 Novembre 2015 Palermo Etagamma “Vaccinazione antinfluenzale: nuovi
strumenti, nuove strategie, quale sensibilità ?” - “Strumenti Normativi”;
-24/27 Novembre 2015 Arezzo – 10° Forum Risk Management in Sanità;
-30 Novembre 2015 Lido di Camaiore “Vaccinarsi in Toscana” “Il cambiamento della
medicina dal paternalismo autoritario all'autodeterminazione” , “La delibera sul
consenso”, “Le ragioni medico legali”;
-02 Dicembre 2015 Scudo Medico Roma “Proposta di legge sulla responsabilità
professionale del personale sanitario”;
-11 Dicembre 2015 Napoli -Associazione Valore Uomo “L'accertamento tecnico ex
art.696 bis c.p.c. De iure condito et de iure condendo”;
-17 Dicembre 2015 “La medicina legale: passato, presente e futuro” - “La responsabilità
professionale in civile: art.2043 c.c. Una valida soluzione?”;

-18 Dicembre 2015, 2° Forum Medico Giuridico Castello dei Papi Roma “La
Responsabilità civile della professione sanitaria” e “La responsabilità penale”;-25 Gennaio 2016 Regione Veneto “ Strategie Vaccinali”;
-04 Marzo 2016 Arezzo IX Forum Permanente sulla Responsabilità Professionale
Sanitaria - Disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del
personale sanitario”;”Responsabilità civile degli esercenti”; “Sicurezza delle cure in
sanità. Attività di gestione del Rischio clinico”;
-Treviso 01.04.2016, “Corso di formazione – Il lavoro in equipe”;
- 07 Aprile 2016 Firenze 16° Corso “ Vaccini e strategie di vaccinazione”, “Il consenso e
dissenso informato;
-08 Aprile 2016 FIMP 42° Congresso Napoli, “Responsabilità professionale”;
- 08 Aprile 2016 Roma, “Gestione del rischio clinico: per una metodologia unitaria”;
-16 Aprile 2016 Avezzano, AMAMI “Per non essere più denunciati”;
-

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre,
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Arezzo,
Pasquale Giuseppe Macrì
__________________________________________

