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DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL CORSO 

Verranno affrontate le novità in ambito giurisprudenziali in tema di responsabilità 

civile dell’esercente la professione sanitaria nonché le varie problematiche 

connesse alla comunicazione a mezzo social media in ambito sanitario, alla tutela 

della privacy ed al conseguente rischio cyber in sanità. 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Area Obiettivi di Sistema: (6) La sicurezza del paziente, risk management e responsabilità 

professionale  

TUTORING 
 

Sezione A: Avv. Cristina Lombardo  

Sezione B: Dott.ssa Sara Melzi 
 

Sezione C: Avv. Pier Paolo Muià 
 

Sezione D: Prof. Guido Travaini 
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