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Siamo tutti consapevoli che, a seguito 
dell’evoluzione dell’epidemia Covid-19, an-
che quando la fase emergenziale si sarà 
attenuata, resteranno comunque una serie 
di condizioni che porranno i medici a for-
te rischio di essere chiamati a rispondere 
sia civilmente che penalmente di eventuali 
contagi.

Bisognerà inoltre considerare anche quan-
to potrebbe essere difficile, in un domani, 
dare prova di aver rispettato tutte le norme 
appropriate in occasione della visita gine-
cologica a suo tempo effettuata.

Tuttavia occorre necessariamente ripren-
dere attivamente le visite, per non vanifica-
re gli obiettivi di verifica dello stato di salute 
delle donne, con il grosso beneficio di dia-
gnosi precoci e di prevenzione di patologie 
o di loro aggravamenti.

Obiettivo del corso proposto è analizzare 
ed affrontare i cambiamenti che, inevitabil-
mente, il ginecologo dovrà apportare nelle 
viste e nella comunicazione con la paziente 
e i possibili risvolti medico legali connessi a 
questi cambiamenti.
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so Organizzazione della sala parto dall’emergenza Covid in poi 
A. Lanzone

Medici in prima linea: la responsabilità penale dell’operatore sanitario 
nell’emergenza pandemica
I. Conti

La convivenza con il virus: la responsabilità per mancata diagnosi  
o per non aver impedito l’eventuale contagio
M. Hazan

L’importanza della sintesi e della efficacia nella comunicazione  
in ambulatorio soprattutto persistendo il Covid-19
G.B. Serra

Take home message e conclusioni

Video

Approfondimenti
 Approfondimenti di Ginecologia
   
 Approfondimenti di Medicina Legale 
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