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:-esentazione
!l medico è chiamatoa svolgereuna professionenobile che ha un alto
::,ntenutoetico, data l'importanzadei beni che tutela: la vita e la salute
:s,'co-fisica
del paziente.
Tuttavia,casi di cosiddettamalpracticemedica sono portati quasi quotirianamentealla ribalta dei media, tanto che talora si coglie nel pazienltsr.rtente
una sorta di sfiducia nei confronti del professionistamedico.
ra:allelamente,il contenzioso"medico" è in costantecrescita.
ilnquesto testo, diretto ad awocati, magistratie operatori del settore,si è
nlnque cercato di analizzareIa responsabilitàche coinvolge il medico nel
xso in cui il risultatosperatonon sia raggiunto,con esiti di peggioramento
: iÍlessoletali delle condizioni del paziente,mettendoin rilievo il profilo di
rusuonsabilità
civile e penale e i suoi risvolti in sede amministrativae nel
.qporto di lavoro.
Con i colleghi che hanno collaboratoalla stesuradi questovolume,
:i?scuno esperto del settore di cui è stato chiamato ad occuparsi, si è
,,q,s{sfornire al lettoreun testoequilibratoe completo,sinteticoe di uso
nrrrnediato,
utile ad orientarsitra i vari orientamentidi giurisprudenza
e di
il:il:ffinache concernono questo settore.
{ loro il nostroringraziamentoper l'impegno,l'attenzionee la vivace
:;:'ifaborazione.
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