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L’ANIMA 



 
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 

 
 
 
 

 
 

 



   MODULO ISCRIZIONE 
IL CORPO & L’ANIMA – 08/11/2018 

inviare a MEDICINA E DIRITTO 
via FAX 02.93.66.48.18 

per iscrizioni online www.medicinaediritto.it 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
INDIRIZZO 

 
CAP CITTÀ PROV 

 
TELEFONO  FAX 

 
CELLULARE    E-MAIL 
 

|        |        |/|        |        |/|        |        |        |        | 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
 

|        |        |        |-|        |        |        |-|        |        |        |        |        |-|        |        |        |        |-|        | 

CODICE FISCALE 

   
c Se Medico: PROFESSIONE / SPECIALIZZAZIONE / Iscrizione Ordine, Prov. e Nr. 

 
c Se Avvocato: Provincia di iscrizione Albo / Nr. iscrizione all’Albo 

 
c Se Intermediario assicurativo: Nr. iscrizione Albo RUI 

 
c Se altro professionista: indicare la Professione 
 

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 

PARTITA IVA 

 
INTESTAZIONE ED INDIRIZZO FATTURA SE DIVERSO    
 

Richiedo c Crediti Formativi per Medici  
c Crediti Formativi per Avvocati   
c Ore Formative per Intermediari Assicurativi 

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
�� € 244,00 (iva inclusa) Professionisti sanitari NON iscritti a SIMLA, FAMLI, AMLA e 

RESPONSABILITASANITARIA.it 
�� € 146,00 (iva inclusa) Professionisti sanitari soci SIMLA, FAMLI, AMLA e 

RESPONSABILITASANITARIA.it 
�� € 200,00 (esente iva) Avvocati, previa iscrizione 

all’Associazione SYMPOSIUM DEI PROFESSIONISTI 2017 
�� € 200,00 (esente iva) Intermediari assicurativi previa iscrizione all’Associazione 

INSURANCE ACADEMY 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
¨ Bonifico Bancario (IBAN: IT 75 T 03111 01618 000000000371 intestato a 

RESPONSABILITASANITARIA.IT) 
¨ Bonifico Bancario (IBAN: IT 56 Z 03111 01618 000000000369 intestato a 

SYMPOSIUM DEI PROFESSIONISTI) 
¨ Bonifico Bancario 

INSURANCE ACADEMY) 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per consentire la regolarizzazione dei reciproci rapporti 
e per la gestione di comunicazioni a carattere informativo, organizzativo e scientifico ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016 

 
DATA   FIRMA 

 (IBAN: IT 25 R 03111 01618 000000000545 intestato a 



 

Presidenti del Convegno 
Antonio Farneti 
Prof. Ordinario i.q. di Medicina Legale, Milano 
Luigi Palmieri 
Prof. Emerito di Medicina Legale, Napoli 
 

Comitato Scientifico   
Umberto Genovese  
Filippo Martini 
x 

Segreteria organizzativa 
Gruppo Ricerche e Studi  
Medicina e Diritto 

Via San Vincenzo 3, 20123 Milano 
Tel. 02.87.15.74.57 - Fax 02.93.66.48.18 
info@medicinaediritto.it 
www.medicinaediritto.it 
 

Provider ECM nr. 2279 
RESPONSABILITASANITARIA.it 
Via San Vincenzo 3, 20123 Milano 
Tel. 02.87.15.84.13 - Fax. 02.87.15.23.04 
P. Iva 08316130965 
Cod. Fisc. 97574810152 
info@responsabilitasanitaria.it 
www.responsabilitasanitaria.it 
 

 

Accreditamento 

medici  
avvocati  
intermediari assicurativi 

 
 

Patrocinio richiesto 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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