SCHEDA CORSO
IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE NELLA RESPONSABILITÀ SANITARIA
DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL CORSO
La figura della perdita di chance rappresenta un istituto in continua evoluzione, che ha avuto una
controversa formazione sia in dottrina che in giurisprudenza. La figura giuridica della chance in Italia
ha avuto origine e sviluppo soprattutto nell’ambito della giurisprudenza del lavoro, ma si è estesa poi
in svariati settori, tanto che oggi essa ha trovato piena applicazione nel sistema civilistico. Attualmente,
la sfera di risarcibilità delle chances perdute si applica ad ipotesi sempre più ampie a soprattutto al
panorama della responsabilità sanitaria.
E’ in quest’ultimo settore che nell’ultimo decennio si realizza la maggiore produzione di pronunce
giurisprudenziali in materia di perdita di chance, ed è proprio nella responsabilità medica che la figura
della chance, attua uno spostamento della prospettiva tradizionale dal risarcimento per la mancata
guarigione o sopravvivenza del paziente al risarcimento della possibilità di conseguire una maggiore
o migliore sopravvivenza, perduta per colpa imputabile al sanitario.
Questa FAD si propone come scopo quello di esaminare la figura della perdita di chance con
particolare riferimento al suo sviluppo nell’ambito della responsabilità sanitaria, sia sotto il profilo
dottrinale che sotto quello giurisprudenziale.

OBIETTIVO FORMATIVO
La presente FAD si pone l’obiettivo di consolidare le conoscenze dell’Istituto della perdita di chance
nell’ambito della responsabilità professionale, fornendo allo specialista in medicina legale, mediante
una attenta review dottrinale e giurisprudenziale, pratici strumenti applicativi.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Dott. Andrea Gentilomo
Dott.ssa Manuela Margherita
Dott. Alessio Battistini

TUTORING OPERATIVO
A cura di: Sanita Academy - Med Mal Risk – Fabiana D’Onofrio – Cell. 392.48.55.407

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Per usufruire della formazione basterà accedere alla piattaforma www.sanita.academy e inserire le
credenziali di accesso indicate sulla e-mail di conferma della avvenuta registrazione.
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