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PRESENTAZIONE DEL MASTER
Negli ultimi decenni l’interesse per le problematiche e i risvolti medico-legali della professione dermatologica è andato via via
crescendo, soprattutto nel campo della responsabilità professionale, facendo nascere l’esigenza di occuparsi di una nuova
branca medica interdisciplinare, ovvero della dermatologia di interesse legale e forense, che studia i rapporti tra le scienze
dermatologiche e il diritto. Tali rapporti non si esauriscono nel solo ambito dell’esercizio e della responsabilità professionale,
ma si estendono all’accertamento e valutazione del danno biologico di natura estetica, soprattutto in ambito infortunistico e
dello stato invalidante delle dermatosi e inabilitante delle malattie professionali cutanee, agli aspetti legali delle applicazioni
dell’alta tecnologia diagnostico-terapeutica e alle problematiche di sanità pubblica di natura dermo-infettivologica in ambito
civile e sociale. Un ulteriore campo che negli ultimi anni ha destato notevole interesse dal punto di vista medico-legale è l’oncologia dermatologica, in ordine alla diagnosi precoce del melanoma, al suo appropriato trattamento e puntuale follow up, finalizzati
a salvare la vita del paziente. Altrettanto interessante è lo studio della lesività cutanea in ambito penale, alla semeiotica nel vivente e
sul cadavere, come anche il rilevamento dei caratteri inerenti l’identificazione della persona e della fenomenologia trasformativa “postmortem” esterna del corpo. E’ indubbio che, negli ultimi anni, i temi di dermatologia legale avendo avuto un interesse sempre più cre-

scente, hanno destato maggiore attenzione anche da parte dei mass media, in virtù della notevole rilevanza dell’aspetto esteriore della
persona nel vivere quotidiano e nei rapporti interpersonali e socio-lavorativi. La richiesta di risarcimenti per danni alla persona di ordine
discromico-cicatriziale, soprattutto da sinistri stradali, è oggi fortemente aumentata, così come l’esigenza di migliorare il proprio aspetto
fisico, che ha portato ad una maggiore richiesta, rispetto al passato, di interventi estetici, valutabile fino a circa 500% in più, secondo
alcune statistiche statunitensi di tutto rispetto, che hanno confrontato i dati attuali con quelli disponibili fino al 1997. L’effettuazione
di essi su larga scala ha migliorato senza dubbio la gradevolezza dell’apparire e con essa il benessere psichico, interiore e facilitato i
rapporti interpersonali; purtroppo, sono aumentati anche i casi gravati da eventi avversi spiacevoli, spesso all’origine di incresciosi contenziosi per risultati prima promessi e poi non conseguiti in responsabilità contrattuale e/o danni alla persona per malpractice. Tutto ciò,
inevitabilmente implica una maggiore necessità di formazione specifica, che trova nel master l’ espressione più completa.

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il Master in Dermatologia legale e forense si propone di fornire ai partecipanti una specifica conoscenza delle problematiche dermolegali non solo sotto il profilo del bagaglio culturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista pratico, al fine di poter essere in grado di
effettuare consulenze e perizie per conto di privati, compagnie assicurative e presso i vari uffici giudiziari, sia in ambito civile che sociale
e penale. Obiettivo precipuo del Master è quello di migliorare le capacità di valutazione del rischio e del danno alla persona, in termini
di lesioni e menomazioni afferenti e di pertinenza della specifica disciplina e dello stato invalidante correlato alle dermatosi croniche
attraverso un percorso didattico prevalentemente interattivo che coniuga il sapere con il saper fare ed il saper essere. In ultimo, ma non
per importanza, il master si propone di essere un ausilio, una guida per meglio affrontare l’esercizio quotidiano della professione, alla
luce dei dettami scientifici e delle normative dell’ordinamento dello stato, sempre più incalzanti
I risultati di apprendimento attesi sono i seguenti:
• Conoscenze di base della dermatologia di ordine medico-clinico, chirurgico, correttivo estetico e Malattie Sessualmente trasmesse
di interesse legale.
• Puntuale capacità di discernimento del grado invalidante e inabilitante delle principali affezioni dermatologiche.
• Conoscenza dei principi basilari del nesso causale tra eventi dannosi e danno cutaneo e dei vari profili della responsabilità civile e
penale, al fine di rispondere congruamente ai quesiti posti al consulente in ambito extragiudiziario e giudiziario e saper esprimersi
correttamente in ambito valutativo finale

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione al Master di II livello Dermatologia Legale e Forense, coloro che siano in possesso della
Laurea in Medicina e Chirurgia e del Diploma di Specializzazione in Dermatologia, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Legale e
del Lavoro, Diploma di medicina e chirurgia estetica, ovvero di altro titolo di studio affine o conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
La Commissione esaminatrice determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del titolo presentato a quello richiesto. La
Commissione si riserva inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in
base ai Decreti Ministeriali di equipollenza.

MODELLO FORMATIVO
Il Master è interamente costruito in modalità frontale, con lezioni e seminari. Le attività didattiche del Master si svolgeranno a Roma
presso la sede dell’Università e, facoltativamente a discrezione della Direzione, presso altre sedi, anche in seno a congressi ed eventi
residenziali, di volta in volta selezionati appositamente. La sede in cui avranno corso gli stage/tirocini/attività pratiche sarà comunicata
direttamente agli iscritti in tempo utile per lo svolgimento degli stessi.

STRUTTURA
Il Master si articola su 24 mesi per un impegno complessivo pari a 1500 ore corrispondenti a 60 CFU:
360 Ore di attività didattiche assistite (lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti; esercitazioni o attività didattiche
equivalenti)
640 Ore di studio individuale
200 Ore di tirocinio/stage/casi clinici e pratica ambulatoriale
300 Ore di project work e discussione della tesi finale
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master, ed in genere con qualsiasi altro corso pari o superiore
alle 1.500 ore). Le eventuali assenze non potranno essere superiori al 20% del numero di ore di frequenza annuale previste.

NUMERO DI ISCRITTI E COSTI DI ISCRIZIONE
Il Master prevede un numero minimo di iscritti pari a 30 (trenta) ed un numero massimo pari a 50 (cinquanta). Qualora il numero delle
domande risulti superiore al numero dei posti disponibili verranno accolte le prime 50 iscrizioni pervenute in ordine temporale, da parte
dei Candidati in regola con i requisiti di accesso.
Costi di iscrizione: € 2.500
Prima rata: € 500 al momento dell’iscrizione
Seconda rata: € 2.000 dopo sei mesi dall’inizio del corso
Le prime 10 iscrizioni usufruiranno di una quota di iscrizione agevolata dell’ordine del 20% di riduzione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità: POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
-----------------------------------------------------------BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64
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N°
MODULI E CONTENUTI

CFU

MOD.
1

2

DERMATOLOGIA LEGALE: PRINCIPI E FINALITÀ DI UN NUOVO AMBITO DI STUDIO
4
• Introduzione ai concetti fondamentali
• Presentazione della materia
• Principi di medicina legale applicati alla dermatologia
• Obiettivi e finalità
• Settori della dermatologia legale:
• Traumatologia e infortunistica
• Dermatologia sociale
• Dermatologia e responsabilità professionale
• Risvolti pratici
• Responsabilità etico-morale
• Responsabilità deontologica
• Responsabilità amministrativa
• Responsabilità di ordine giuridico, civile e penale
• Progetti di studio
• Aggiornamenti
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DI ORDINE GIURIDICO IN DERMATOLOGIA MEDICA, CHIRURGICA, ESTETICA E 4
MST.
• Concetti di base
• Fasi del contenzioso deontologico, civile e penale: cosa deve sapere lo specialista
• Consenso informato
• La prestazione d’opera professionale e le linee guida
• La tracciabilità dell’atto sanitario, gli aspetti clinici e medico-legali
• Profili della responsabilità professionale in dermatologia
• Obbligazione di mezzi in clinica
• Obbligazione di risultato in clinica e in estetica
• Settori dermatologici oggetto di contenzioso per responsabilità professionale
• La prescrizione “off label” in dermatologia
• Responsabilità professionale ed MST
• Esenzione parziale e totale da colpa
• Le liti temerarie e il diritto di rivalsa
• La difesa dalle accuse ingiuste e infondate
• Il contenzioso in ambito dermooncologico e il melanoma
• Dermoscopia e aspetti medico-legali
• Il trattamento dei dati sensibili e delle immagini (consegna dei dati sensibili al paziente e la loro
conservazione e archiviazione)
• Gli aggiornamenti: la legge Balduzzi e la legge Gelli
• La tutela professionale, assicurativa e patrimoniale del medico
• Il presente e il futuro: la tecnologia applicata alla dermatologia e la comunicazione informatica a
distanza: aspetti medico-legali
• Aggiornamenti

3

4

5

6

7

IL RISCHIO E IL DANNO ALLA PERSONA: PREVENZIONE E VALUTAZIONE
• Il rischio clinico e medico-legale in dermatologia
• Prevenzione del rischio medico-legale e del danno
• Il processo di cicatrizzazione e prevenzione delle sue alterazioni
• Lo stato dell’arte nelle suture estetiche cutanee
• Concetti di danno biologico e danno alla persona
• Il danno cutaneo e cutaneo estetico e le sue conseguenze
• Il danno biologico temporaneo, persistente e permanente in dermatologia
• Valutazione clinica e medico-legale del danno estetico da discromie, cicatrici e deformazioni cutanee
• Danno patrimoniale
• Danno extrapatrimoniale
• Capacità lavorativa
• Nuove voci di danno
• Il risarcimento del danno alla persona
• Aggiornamenti
DERMATOLOGIA IN AMBITO INAIL, INPS E IN AMBITO SOCIALE
• concetti basilari
• infortunio e malattie professionali in ambito dermatologico
• indennizzo
• dermopatie paraprofessionali
• dermopatie invalidanti
• la capacità lavorativa di interesse dermatologico
• la psoriasi e le dermatiti eczematose
• altre dermatosi invalidanti e inabilitanti
• aggiornamenti
DERMATOLOGIA E MEDICINA LEGALE IN AMBITO CIVILE E PENALE
• Aspetti medico-legali in medicina e dermatologia estetica e in chirurgia plastica
• Aspetti medico legali in dermatologia clinica
• Aspetti medico legali in dermatologia chirurgica ed oncologica
• Rapporto tra clinico e istopatologo: risvolti di rilievo medico-legale
• Dermatologia Pediatrica di interesse Legale
• Tricologia di interesse Legale
• Aggiornamenti
DERMATOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA
• Denuncia di malattie infettive cutanee e Inchieste epidemiologiche in tema di:
• Dermatofitosi
• Parassitosi
• Malattie sessualmente trasmesse
• Malattie dermatologiche ad impatto sociale
• Dermatologia d’importazione: obblighi medico-legali e normativa
• Aggiornamenti
ABUSO DI PROFESSIONE E DI QUALIFICA IN DERMATOLOGIA
• Settori dermatologici più interessati.
• Abuso da figure non sanitarie
• Abuso da figure sanitarie
• Aggiornamenti

4

4

4

4

4

8

9

10

11

DERMATOLOGIA FORENSE
• L’identificazione della persona mediante le impronte digitali e l’esame del DNA da capelli, cute e saliva
• Lesioni personali di interesse dermatologico
• Le manifestazioni cutanee post-mortem
• Il referto e la denuncia
• Casistica di rilievo penale
• Aspetti medico-legali e forensi delle immagini
• Ruolo dell’istopatologo: la biopsia e l’esame istologico
• Aggiornamenti
LA CONSULENZA MEDICO-LEGALE IN DERMATOLOGIA: ASPETTI PRATICI, I QUESITI DEL GIUDICE E LE RISPOSTE
DELLO SPECIALISTA
• Richiesta della consulenza
• Come diventare consulenti in materia di dermatologia legale e forense
• Il nuovo rito
• L’aspetto e la fase formale della consulenza
• La fase clinica
• La fase medico-legale
• La fase valutativa
• La fase giuridica
• Le differenze tra consulenza, perizia e relazione
• La perizia in dermatologia
• Aggiornamenti
CASI PRATICI DI DERMATOLOGIA LEGALE
• di ordine infortunistico
• di ordine civile
• di ordine penale
• di ordine sociale
GUIDA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DERMATOLOGICA E DEL CONSULENTE TECNICO E PERITO DERMOLEGALE
• Studio
• Ambulatorio
• Struttura Sanitaria
• Libero-professionista
• Convenzionato
• Dipendente
• Rapporti con i collaboratori
• Obblighi fiscali
• Aggiornamenti
TIROCINIO/STAGE

4

PROJECT WORK ED ESAME FINALE

12

TOTALE

60

4

5

4

3

INFORMAZIONI:
Segreteria del Master - Università degli Studi “Guglielmo Marconi” – Via Plinio 44, 00193 Roma Tel. 06 37725 342 –
Fax 06 37725 343 E-mail: segreteriamaster@unimarconi.it

