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Né l’anima né il corpo,
presi separatamente, sono l’uomo:
quello che si chiama con questo nome
è ciò che nasce dalla loro unione.

Papa Giovanni Paolo II
In realtà, pur se – ovviamente – in un contesto diverso, anche Aristotele
aveva affermato che l’uomo è un sinolo tra anima e corpo.
Di certo si potrebbero aprire infinite discussioni filosofiche/religiose sui
concetti di corpo e di anima (sôma/psyché, carne/spirito, …), ma – nella
valutazione del titolo per questo Convegno – si è confidato sulla
suggestione istintiva del binomio scelto (CORPO & ANIMA), calato in uno degli
àmbiti che maggiormente contraddistinguono le attività di interesse di
Medicina e Diritto.
D’altra parte, se San Girolamo diceva di San Paolo che quest’ultimo «non
curabat magnopere de verbis cum sensum haberet in tuto» (“non si

preoccupava più di tanto delle parole quando aveva messo al sicuro il
significato”), il significato di questo Evento risulta già messo al sicuro dal

suo sottotitolo: IL PUNTO SU VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA,
che chiaramente esplicita sotto quale luce si intende inquadrare il binomio
corpo e anima.
Con ciò, non si è certo trascurato di affrontare tematiche di ampio respiro,
da ritenersi, se non propedeutiche agli aspetti più propriamente tecnici,
quanto meno propositive di riflessioni ed approfondimenti.
Ed in tal senso il Convegno si aprirà affrontando le diverse incidenze
religiose/filosofiche sulla consapevolezza della propria fine, così da
allargare gli orizzonti su un tema (quello del danno da lucida agonia) che
pare meritare – al di là di inevitabili standardizzazioni risarcitorie –
un’affermazione di principio sulla sua personalizzazione. Fonte di sicura
riflessione sarà poi l’intervento in tema di “diritti” del corpo e dell’anima,
che si fonderà sull’insegnamento lasciatoci da Stefano Rodotà. Si è
ritenuto quindi di far illustrare quanto l’INAIL predisponga per l’assistenza
e la tutela del deterioramento di entrambe le componenti (fisica e psichica)
per effetto del lavoro. Sul versante medico-legale, verranno invece
affrontate separatamente le due parti costitutive del binomio: in una
relazione verrà esposto il position statement della SIMLA sulla sofferenza
morale ed in un’altra lo stato dell’arte sulla valutazione delle preesistenze
organiche. Da un punto di vista giuridico, poi, già al mattino si alterneranno
due relazioni che approfondiranno la tematica in ambito penale e civile; il
pomeriggio si aprirà con un accattivante intervento che si cimenterà con il
contenuto dell’affermazione di San Girolamo, affrontando le peculiarità
del linguaggio togato, mentre poi si confronteranno – sul filo conduttore
del corpo e dell’anima – altri noti ed illustri oratori del mondo giuridico
che contribuiscono ogni anno, insieme a tutti i partecipanti, a rendere
questo evento unico a livello nazionale.

Umberto Genovese
Presidente di Medicina e Diritto

SESSIONE MATTUTINA
8.15

Registrazione dei partecipanti

MODERATORE
Anna Aprile
Prof. Ordinario di Medicina Legale, Padova
9.00

Introduzione
Umberto Genovese
Prof. Associato di Medicina Legale, Milano

9.15

Il corpo e una sola anima? Riflessioni sul danno da
lucida agonia
Riccardo Bianchini
Avvocato del Foro di Prato

9.45

Diritto e diritti nella relazione corpo-anima a partire
dalla filosofia di Stefano Rodotà
Silvia Zullo
Ric. In Filosofia del Diritto e Bioetica, Bologna

10.15

Le pene per il corpo e l’anima
Luigi Isolabella
Avvocato del Foro di Milano

10.45

L’assistenza al corpo e all’anima menomati sul lavoro
Patrizio Rossi
Dirigente Medico INAIL

11.15

Coffee break

11.45

L’accertamento e la valutazione della sofferenza
dell’anima: il position statement della SIMLA
Riccardo Zoja
Prof. Ordinario di Medicina Legale, Milano

12.15

La valutazione del decremento del corpo: una
valutazione differenziale o complessiva?
Alessandro Dell’Erba
Prof. Ordinario di Medicina Legale, Bari

12.45

La compensatio lucri cum damno del corpo e
dell’anima. Le regole dettate dalle SSUU della
Cassazione (nn. 12564/5/6/7 del 22 maggio 2018):
quale impatto e quali conseguenze pratiche sulle
prestazioni socio-assistenziali, previdenziali o
indennitarie?
Marco Rodolfi
Avvocato del Foro di Milano

SESSIONE POMERIDIANA
MODERATORE
Filippo Martini
Avvocato del Foro di Milano
14.30

Malesseri e malattie del linguaggio giuridico
Lucio Munaro
Giudice del Tribunale di Treviso

15.00

Il “decalogo” sul danno alla persona nella sentenza
Cass. n. 7513 del 2018 e la sua compatibilità al metodo
tabellare dei Tribunali
Giulio Ponzanelli
Prof. Ordinario di Diritto Privato, Milano

15.30

I principi della causalità civile e la perdita di chance
Enzo Vincenti
Cons. della III Sezione Civile Corte di Cassazione

16.00

Dolore, sofferenza e danno biologico: categorie
autonome?”
Giacomo Travaglino
Pres. della III Sezione Civile Corte di Cassazione

16.30

TAVOLA ROTONDA: Danno alla persona tra personalizzazione
e sofferenza: inclusività dei metodi tabellari convenzionali
Martina Flamini
Giudice del Tribunale di Milano
Maurizio Hazan
Avvocato del Foro di Milano
Paolo Mariotti
Avvocato del Foro di Milano
Damiano Spera
Giudice del Tribunale di Milano

17.30

Discussione

18.00

Conclusione lavori
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Medicina e Diritto è un Gruppo di Ricerca e Studi che ha come scopo
quello di approfondire lo studio dei problemi medico-legali e giuridici,
anche sotto l’aspetto assicurativo, attinenti al bene salute della persona
ed alle responsabilità conseguenti alla lesione, comunque intesa, di tale
bene.

