
Il GISDI e la sua storia:  

esperienze passate e prospettive per il futuro 

XI Giornate GISDI 

CONVEGNO FAMLI 

Senectus ipsa morbus? 

Linee Guida per la valutazione del danno alla persona



Il GISDI nasce con l’intento di apportare un 
contributo antropologico-culturale al fenomeno 
della malpractice medica.

Avvio di un progetto di ricerca finalizzato allo 
studio del fenomeno a cui aderirono 10 Istituti 
di Medica Legale: 

ANCONA, BARI, CAMERINO, DEL SANNIO, 
MACERATA, MESSINA, MODENA, NAPOLI, 
PADOVA, PALERMO, PARMA, PAVIA, ROMA 
CATTOLICA, TRIESTE.



I Giornate 

“Il GISDI perché.” 

Napoli 3 – 4 dicembre 2002

Con l’adesione di numerose società scientifiche 
delle diverse specialità (Cardiologia, Chirurgia, 
Medicina estetica e Chirurgia estetica, Pediatria, 
Ostretricia e Ginecologia, Ortopedia, 
Neurochirugia, Cardiochirurgia ecc.).



“il medico legale ha diritto ad avere dei limiti 
ma ha il dovere di doverli riconoscere” .



II Giornate 

“Malpractice medica:  

un osservatorio per una prevenzione.” 

Napoli 12 – 13 marzo 2004
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Osservatorio Nazionale sulla Malpractice Medica 
Lavoro cofinanziato dal MURST 
Coordinatore nazionale: Prof. Luigi Palmieri - SUN 
Istituti di Medicina Legale aderenti: ANCONA, BARI, CAMERINO, DEL SANNIO, MACERATA, MESSINA, 
MODENA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PARMA, PAVIA, ROMA CATTOLICA, TRIESTE.

I nostri obiettivi:

La tutela della salute, diritto costituzionalmente tutelato, si vede sempre più frequentemente violata 
dalla convinzione da parte dell'utenza insoddisfatta di aver subito danno iatrogenico per atti medici 
incongrui; di qui un notevole incremento di azioni giudiziarie nei confronti della classe medica, con 
risvolti economico-sociali assai alti, al punto da creare un movimento di opinioni in tutte le categorie 
coinvolte, finalizzato ad una equa soluzione giuridico-economico-assicurativa. L'opportunità di una 
conoscenza quanto più vasta possibile, ma controllata entro rigorosi limiti scientifici si impone non 
solo al fine di tutelare l'immagine di una sanità, che una anomala cultura penalizza assai spesso 
immotivatamente, quando piuttosto al fine di tentare di contenerla entro quei parametri reali che una 
professione a rischio non può eliminare in assoluto. L'impegno di tutta la classe medica, finalizzato ad 
una prevenzione del fenomeno, viene richiesto, perché solo con la conoscenza si può giungere al suo 
contenimento.

Come contattarci:

Telefono: 081-293813  
Fax: 081-5513794  
Indirizzo postale: Istituto di Medicina legale, Via L. Armanni 5, 80138 Napoli  
E-Mail: Malpractice@unina2.it 
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   DATABASE SEGNALAZIONE CASI 
             Per cercare un caso segnalato nel database GISDI specificare le seguenti informazioni

Comune o stato estero 

Avvia la ricerca
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Cambia comune
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v
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Costituzione del GISDI aderente alla 
SIMLA di cui riconosce i  principi. 

Il proprio statuto prevede all’art. 9, 
riunioni scientifiche almeno biennali, 
curandone l’avvicendamento annuale 
con i Congressi della Società italiana di 
medicina legale.



III Giornate  

“Il ritardo diagnostico in oncologia:  

confronto fra clinica e medicina legale.” 

Napoli 5 -- 7 dicembre 2005



Documento comune GISDI-AIOM (Associazione Italiana Oncologia 

Medica): 

… in un ritardo diagnostico entro i tre mesi è possibile 
riconosce una condizione meramente psichica, cosi 
come in un ritardo superiore ai 9 mesi è possibile 
riconosce una incidenza biologica rilevante.

“la malattia 
oncologica è per 
la medicina legale 
la malattia dei 
dubbi” 

L. Palmieri



IV Giornate  

“Urgenza ed Emergenza clinica: risvolti medico legali” 

Napoli 6 – 7 dicembre 2006



V Giornate 

“Dispositivi medici.  

La gravidanza, il parto ed i risvolti medico-legali. 

La responsabilità dello psichiatra.” 

Macerata 6-8 novembre 2008



VI Giornate 

“Dalle strutture ospedaliere alle aule giudiziarie”. 

Taormina 18 – 20 marzo 2010



VII Giornate 

“Medicina legale e responsabilità”. 

Napoli 9 dicembre 2009



VIII Giornate 

“La medicina del piacere tra benessere e danno alla 
persona”. 

Sestri Levante 27 – 29 ottobre 2011



IX Giornate 

“La gravidanza e il parto. Le responsabilità 
differenziate” (21 giugno) 

Roma 19 – 21 giugno 2012 

42° Congresso Nazionale SIMLA



Giornate X 

“Responsabilità professionale del medico competente. 

Problematiche medico legali in ambito di medicina 
penitenziaria. 

Responsabilità medica alla luce del “Decreto Balduzzi”. 

Ischia 10 – 13 aprile 2013



realtà di tutela diverse fra i diversi istituti penitenziari in 
base alle disponibilità e soprattutto in base alla 
popolazione dei reclusi

La Costituzione: Art. 32



Giornate XI 
Porto San Giorgio 7 maggio 2015

Senectus  
morbus 
insanabilis 
est  

Publio Terenzio Afro



Il gruppo di lavoro che mi ha consentito di 
portare avanti il GISDI

Grazie


