
 

MEDICINA LEGALE 

Core Curriculum  

MEDICINA LEGALE  

Deontologia ed etica medica  

Doveri, potestà e diritti del medico. L'omissione di soccorso. La professione del medico: requisiti e 

fondamenti di liceità. Figure giuridiche del medico. Il codice di deontologia medica. Il consenso dell'avente 

diritto. Il segreto professionale, segreto d'ufficio, tutela della privacy. Obbligo di referto e di denuncia. 

Denunce sanitarie obbligatorie. Il certificato medico. La cartella clinica. Problemi medico-legali 

dell'emergenza e dell'urgenza. Responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare del medico.  

Medicina Legale generale  

La perizia e la consulenza tecnica. Delitti contro la vita. Il medico come ausiliario di polizia giudiziaria e il 

sopralluogo. Trattamenti sanitari obbligatori. La legislazione in tema di sostanze stupefacenti. Elementi di 

diritto penale. La causalità materiale. La causalità psichica. Delitti sessuali. Interruzione volontaria della 

gravidanza e aborto criminoso (L. 194/78). Aspetti medico-legali della procreazione assistita. Delitto di lesioni 

personali e delitto di percosse. La circonvenzione di incapace. Il maltrattamento dei minori e degli incapaci. 

Capacità giuridica e capacità civile. Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, incapacità 

naturale. Valutazione del danno alla persona in responsabilità civile.  

Medicina sociale  

L'assicurazione privata contro gli infortuni e la malattia professionale (INAIL). La Tutela dell'invalidità civile 

(INPS). 

Patologia medico-legale e tanatologia 

Concetto biologico e concetto giuridico di morte. I fenomeni post-mortali. L'esame esterno del cadavere. 

L'esame necroscopico medico-legale. DNA e identificazione personale e di tracce biologiche. La morte 

improvvisa. Le lesioni da energia meccanica. Le lesioni da arma da taglio. Le lesioni da arma da fuoco. Le 

lesioni da cause termiche, elettriche, bariche. Le asfissie meccaniche violente. Intossicazione da monossido 

di carbonio. Altri avvelenamenti. Alcoolimetria. La ricerca tossicologica delle sostanze di abuso. 

Psicopatologia forense e criminologia  

L'imputabilità. Cause di esclusione o limitazione dell'imputabilità: vizio di mente, stati emotivi e passionali, 

intossicazione da alcool e stupefacenti, sordomutismo.  

 

Bioetica Clinica  

Definizione ed evoluzione della bioetica. Eutanasia ed accanimento terapeutico. I trapianti di organo da 

vivente e da cadavere. La fecondazione assistita. La clonazione e l’impiego delle cellule staminali. La 

sperimentazione clinica. L’evoluzione del rapporto medico/paziente. 

 

TESTO DI RIFERIMENTO: NORELLI G.A., BUCCELLI C., FINESCHI V., Medicina Legale e delle Assicurazioni, 

Piccin, Padova, 2013. 


