
 

                                                                    

“Dialoghi sulla Sanità Pontina” 

Programma annuale sulla gestione del rischio sanitario. Uso ed abuso della notizia giornalistica 

OSPEDALE S.M. GORETTI 

Sala Conferenze Palazzina Direzionale 

Via G. Reni snc - Latina 

Febbraio 

 

2020 

PRIMO INCORNTRO - SABATO 8 FEBBRAIO 2020 (9:00 – 13:00) 

 La prevenzione della violenza sulle donne: dal delitto del Circeo all'attuale fenomeno del femminicidio.  

La rete di competenze 

 L'avvocato e il giornalista fra diritto di difesa e diritto di cronaca: dal delitto del Circeo ad oggi 

 Le attività di contrasto al fenomeno della violenza. Aspetti medico legali  

 I “nuovi mostri”. Come trattare il maltrattante? 

 Interventi a favore della vittima alla luce della normativa sul Codice rosso 

 Il percorso “rosa” in pronto soccorso 

Aprile  

 

2020 

SECONDO INCONTRO – SABATO 4 APRILE 2020 (9:00 – 13:00) 

 Fake news e sanità: attrazione fatale 

 Come si crea un caso mediatico, da Di Bella a Stamina ai giorni nostri: i Media Hype   

 Il caso No vax: la capacità penetrativa dei social media 

 La Comunicazione di crisi in sanità: come governarla? 

 Il medico di fronte al caso mediatico e riflessi sulla medicina difensiva 

  “E io faccio ricorso”: i casi di chi fa decidere dai giudici la disponibilità delle cure  

 Il corso di laurea in comunicazione scientifica e biomedica 

Giugno 

 

2020 

TERZO INCONTRO -  SABATO 6 GIUGNO 2020 (9:00 – 13:00) 

La comunicazione infausta in medicina, nel diritto e nell'informazione 

 L'accertamento della morte 

 La morte da cause naturali ed umane 

 Il ruolo del medico legale 

 La morte come danno ingiusto 

 La comunicazione del lutto: il sanitario, il giornalista, il sostegno psicologico  

 Il danno nella morte istantanea, il danno terminale, il danno da premorienza 

 Premorienza e morte 

Settembre  

 
2020 

QUARTO INCONTRO - SABATO 5 SETTEMBRE 2020 (9:00 – 13:00) 

Il diritto alla salute dalla Costituzione a oggi 

 Il concetto di salute fra semantica e semasiologia 

 I diritti di terza generazione e i determinanti della salute: l’ambiente 

 Il risarcimento del danno alla salute 

 La medicina legale e l'invalidità permanente e temporanea 

 La responsabilità sanitaria: medico legale vs. medico clinico 

 Il ruolo culturale dei media fra informazione responsabile e verità 

 Il racconto della notizia di malasanità 

Novembre  

 

2020 

QUINTO INCONTRO -  SABATO 7 NOVEMBRE 2020 (9:00 – 13:00) 

Epidemie e pandemie tra informazione e disinformazione 

 Migranti e malattie, miti e realtà 

 L'informazione giornalistica fra diritto di cronaca, verità e privacy 

 Le infezioni nosocomiali e la responsabilità sanitaria 

 Allarme di sanità pubblica: l'informazione al paziente e alla comunità 

 Lo “Scandalo del sangue infetto” fra medicina, diritto e informazione 

 La responsabilità dello Stato per le emotrasfusioni infette 

 L'accertamento del nesso causale e della colpa “remota” dello Stato 

 

INFO E COMUNICAZIONE: giovanni.delgiaccio@ilmessaggero.it 338 8813043   m.coluzzi@ausl.latina.it / tel. 333 1085438 / 0773 655 3405 

Responsabili scientifici Assunta Lombardi e Giovanni Del Giaccio. Comitato scientifico:  Carla Vecchiotti, Lazzaro Pappagallo, Marialisa Coluzzi. 
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