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PATROCINIO
ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORENSI

RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE CON ACCREDITAMENTO ECM

ALTA FORMAZIONE
SPECIALIZZAZIONE OSTETRICA PERITO E CONSULENTE
NEL PROCESSO PENALE E CIVILE
IN AMBITO DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE.
Metodologia dell’accertamento tecnico peritale.

Il Centro Formazione Ostetrica e Formazione Forense è l’unico centro di
specializzazione dedicato alle Ostetriche che offre una intensa preparazione per

lavorare nel contesto forense come consulente tanto nel processo civile quanto nel
processo penale. Infatti, tutte le volte in cui il giudice, per giudicare e risolvere
problemi di natura “tecnica”, necessita di specifiche conoscenze e competenze,
nomina uno o più consulenti tecnici d’ufficio.
La specializzazione è stata progettata per favorire l’acquisizione di
competenze specialistiche alla luce della normativa di riferimento alla
Professione di Ostetrica (D.M. n. 740/1994, L. n. 42/1999, L. n. 251/2000,
L. 43/2006 e del Codice Deontologico 2010 e successivi aggiornamenti) e
del recente Protocollo di intesa per la formazione degli albi dei periti, con la
finalità di apprendere lo studio e l’analisi della casistica, clinica e
giudiziaria, degli ultimi anni oltre alla metodologia dell’accertamento
tecnico peritale nonché le nozioni giuridiche per il corretto svolgimento
dell’incarico che si declina nelle seguenti fasi: conferimento, giuramento,
operazioni peritali, deposito della relazione e relative osservazioni.
In questa prospettiva, la specializzazione Ostetrica in Perito e Consulente Tecnico
costituisce un’occasione importante per i partecipanti di acquisire competenze
professionali in tema di preparazione teorico-pratica e di responsabilità
professionale in ambito sanitario, al fine di esperire un accertamento tecnico
peritale e sapersi muovere correttamente, nel contesto giuridico.
Tale specializzazione è aperta alle sole Ostetriche ed eventualmente alle laureande
che stanno per terminare il percorso di laurea di 1 livello, ma che desiderano
trattare argomenti attinenti alla materia della responsabilità professionale.
Sede di svolgimento: Milano
Le lezioni (8 moduli): si terranno come da programma
Orario: 9.30 - 17.30 (13.00-14.00 pausa)
Scadenza iscrizioni: 15 Novembre 2019
ECM: 30 C.F. (attribuiti all’annualità 2020)
Frequenza: obbligatoria come previsto da ECM
Titolo rilasciato: “Ostetrica con specializzazione Perito e Consulente Tecnico”
La quota di iscrizione da diritto:
• alla partecipazione alle giornate formative
• alla partecipazione ai lavori individuali, di gruppo e di confronto finale
• al materiale didattico disponibile
• ai crediti ECM
• al titolo di “Ostetrica con specializzazione Perito e Consulente Tecnico”

SVILUPPO PROFESSIONALE
l’ostetrica con tale qualifica può sviluppare la sua professionalità e le sue Skills:
• in ambito civile:
o assistere il giudice istruttore in udienza (ausiliario del giudice)

o compiere indagini anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, da solo
o con il giudice istruttore
o chiedere chiarimenti alle parti e assumere informazioni da terzi
o eseguire piante, calchi e rilievi
o presenzia in udienza riferendo circa le indagini
o risponde ai quesiti proposti dal giudice istruttore
o su invito del Presidente, il consulente può partecipare anche alla
discussione del collegio ed esporre la propria opinione in camera di
consiglio
• in ambito penale:
o compie indagini o acquisisce dati e valutazioni per il giudice
o risponde ai quesiti proposti dal giudice
o dispone la perizia

MODULI
1° modulo 22 Novembre 2019
Diritto processuale civile. I principi generali del processo: il ruolo del
giudice e delle parti.
• La tutela giurisdizionale dei diritti
• Il giudice, le parti e i difensori
• Il processo ordinario di cognizione
• La fase introduttiva del processo, la fase di trattazione, la fase di istruzione
probatoria e la fase di decisione
• L’assunzione dei mezzi di prova
• Il processo civile dopo la legge Gelli Bianco
• Gli strumenti alternativi alla lite: mediazione e ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
• Esemplificazione di utilizzo dello strumento del PCT nel processo civile
• Ricerca su banche dati
• Casistica con dibattito in materia
Docente: Giannantonio Barbieri, Patrocinate in Cassazione, avvocato civilista.
2° modulo 19 Dicembre 2019
Normativa inerente la professione di Ostetrica. Concetti di responsabilità
professionale. Funzione del perito e consulente chiamato dall’autorità
giudiziaria
• Normativa inerente la professione di Ostetrica
• Responsabilità Professionale
• Il consulente tecnico e il processo civile: ruolo e funzioni
o consulente tecnico
o attività del consulente
o obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

o responsabilità del consulente
• Disposizioni di attuazione del c.p.c. su:
o l'albo dei consulenti
o formazione dell’Albo
o iscrizione nell’albo
o domanda di iscrizione
o informazioni
o revisione dell’Albo
o disciplina e sanzioni disciplinari
o procedimento disciplinare
o distribuzione degli incarichi
o vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
• Della nomina e delle indagini del consulente tecnico:
o nomina del consulente tecnico
o astensione e ricusazione del consulente
o giuramento del consulente e attività svolte in udienza
o attività del consulente
o processo verbale e relazione
o rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
o assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
o esame contabile
o processo verbale di conciliazione
o mancata conciliazione
o liquidazione del compenso
o consulente tecnico di parte (Ctp)
• Il consulente e le linee guida. Protocollo CTU
• Schema di stesura di consulente tecnica
• La formulazione del quesito
• Lo svolgimento delle operazioni
• La relazione di consulenza
• La consulenza preventiva a fini conciliativi
• Esercitazione in aula su caso pratico con dibattito condiviso e confronto
finale
Docente: Dr.ssa Antonella Marchi, Ostetrica Legale Forense
3° modulo 24 Gennaio 2020
Diritto processuale penale. I principi generali del processo. I protagonisti del
processo. I mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova. Le indagini. Il
giudizio.
• Il processo penale: principi generali
• I protagonisti del processo: il giudice, il pubblico ministero, la polizia
giudiziaria, l’imputato e la persona sottoposta alle indagini, la parte civile,
la persona offesa dal reato, il difensore
• Il procedimento: la notitia criminis e le indagini preliminari
• I mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova

• Le indagini difensive
• La chiusura delle indagini preliminari e l’udienza preliminare
• I procedimenti speciali, il giudizio, il dibattimento
Docente: Silvia Mesturini, Avvocato Penalista
4° modulo 21 Febbraio 2020
La perizia nel processo penale
• La perizia: mezzo di prova e mezzo di valutazione della prova
• L’oggetto della perizia
• Nomina del perito
• Il perito e l’obbligo di prestare l’attività
• Il conferimento dell’incarico e l’attività del perito
• La relazione peritale
• Buone prassi, casi pratici e indirizzi giurisprudenziali
• Esercitazione di gruppo in aula su caso pratico con dibattito condiviso e
confronto finale
Docente: Silvia Mesturini, Avvocato Penalista
5° modulo 20 Marzo 2020
Medicina legale ed elementi di psichiatria forense
• Elementi di medicina legale
• Elementi di psichiatria forense
• Concetto di danno biologico: fare chiarezza sui termini
• Concetto di responsabilità professionale del sanitario
• Danno Biologico in ambito penale
• Danno Biologico in ambito civile
• Interpretazione delle tabelle, in vari ambiti di valutazione: questioni
metodologiche
• Discussione casi clinici
• Conclusioni
Docente: Vaselli Belinda, Specialista in medicina legale e delle Assicurazioni
6° modulo 21 Marzo 2020
Analisi giurisprudenziale e casistica in tema di responsabilità professionale
sanitaria.
Esercitazioni e simulazioni individuali in aula, di gruppo con dibattito
condiviso e confronto finale.
Docenti: Giannantonio Barbieri, Patrocinate in Cassazione, Avvocato Civilista
Dr.ssa Antonella Marchi, Ostetrica Legale Forense
7° modulo 17 Aprile 2020
Analisi giurisprudenziale e casistica in tema di responsabilità professionale
sanitaria.

Esercitazioni e simulazioni individuali in aula, di gruppo con dibattito
condiviso e confronto finale.
Docenti: Silvia Mesturini, Avvocato Penalista
Dr.ssa Antonella Marchi, Ostetrica Legale Forense
8° modulo 9 Maggio 2020
Analisi giurisprudenziale e casistica in tema di responsabilità professionale
sanitaria.
Esercitazioni e simulazioni individuali in aula, di gruppo con dibattito
condiviso e confronto finale.
Docenti: Silvia Mesturini, Avvocato Penalista
Dr.ssa Antonella Marchi, Ostetrica Legale Forense

Obiettivi formativi
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• possedere le conoscenze teoriche aggiornate (sapere)
• possedere strumenti e abilità tecniche o manuali (saper fare)
• possedere capacità comunicative e relazionali (saper essere)
• possedere la conoscenza dei doveri e delle responsabilità del perito e del
consulente tecnico
• possedere abilità tecnico-scientifiche in ambito giuridico
• possedere capacità di condurre le procedure peritali e strutturare e redigere
la relazioni di consulenza in ambito giuridico per effettuare valutazioni in
punto di responsabilità professionale con pareri ed atti da discutere in sede
giudiziaria.
Contenuti
• vedi programma di seguito
Destinatari
Ostetriche/i dipendenti di aziende sanitarie pubbliche e private e libere/i
professioniste/i. Studenti del corso di Laurea triennale di Ostetricia laureandi,
che desiderano trattare argomenti attinenti alla materia della responsabilità
professionale.
Strumenti di verifica della presenza dei discenti: firma di presenza, schede di
valutazione dell’evento firmate
Test finale: questionario di valutazione sulla materia giuridica
Metodo didattico

La lezione classica sarà supportata da metodologie didattiche attive (proiettore
multimediale, lavagna a fogli mobili). Lezioni frontali, lavori individuali e di
gruppo con discussione in plenaria guidati dal docente.
Supporti alla didattica: videoproiettore e PC con collegamento Internet in
dotazione all’aula per la “ricerca”
Strumenti didattici: presentazione in formato Power-Point
Materiale didattico
Ai partecipanti verrà fornito materiale bibliografico, articoli rilevanti della
letteratura scientifica e giuridica nonchè sentenze scelte dai docenti per le
esercitazioni in aula, abstract delle relazioni più significative
Docenti
Dott.ssa Antonella Marchi, Ostetrica con specializzazione Legale Forense
Direttore del Centro studi, prevenzione e supporto allo stupro e reati predatori su
adulti e minori, Siena
Consulente tecnico per avvocati e personale sanitario coinvolto in controversie
legali.
Ostetrica forense privata per la raccolta di prove di stupro e reati predatori su
adulti e minori. Esperta della scena del crimine.
Professore internazionale di: fisiologia della vita della donna (adolescenza,
gravidanza, travaglio e parto, puerperio, neonato, climaterio e menopausa,
specialista del pavimento pelvico in prevenzione, rieducazione e riabilitazione);
specializzata in pedagogia sanitaria e management della formazione di base e
specializzante.
Professore internazionale di ostetricia forense per la raccolta di prove di stupro su
donne e minori ed esperta della scena criminis.
Direttore del Centro Europeo “Formazione Ostetrica”, vanta la partecipazione in
qualità di relatore, docente e responsabile scientifico a numerosi Congressi
Nazionali. Nel 2012 presenta un lavoro su Women and Perineal Care al Congresso
Mondiale FIGO di Ostetricia e Ginecologia, Roma.
Nel 2011 inizia la sua attività di Ostetrica Legale Forense in qualità di docente,
relatore a convegni, CTP (Consulente Tecnico di Parte), supervisore clinico e in
tema di profili di responsabilità per enti pubblici e privati.
Ha ampliato il Centro Formazione Ostetrica con la Formazione in Ostetricia
Forense in ambito Investigative Sex Crime e Scena del Crimine Sessuale e
specializzazione ostetrica in perito e consulente del giudice in ambito di
responsabilità professionale.
E’ iscritta all’Albo Nazionale per Periti e Consulenti “esperti qualificati” istituito
dall’Associazione Italiana di Ostetricia (A.I.O.), nella categoria “Ostetrica con
specializzazione in medicina legale e funzioni peritali in ambito giudiziale”.
Referente Regione Toscana dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi.

Membro del Consiglio Superiore di Sanità, Sez. I, gruppo di lavoro “Parto” presso
il Ministero della Salute.
Direttore della Rivista Scientifica MAIEUTIKOS.
Autrice di diversi articoli su riviste mediche e di settore, ha presentato testi di
altri autori ed è autrice di testi scientifici di settore.
Avv. Giannantonio Barbieri
E’ nato a Modena il 15 febbraio 1962 e dopo il diploma di maturità classica, ha
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna
con una tesi in Storia del Diritto Italiano.
Ha conseguito nell’anno 1996-1997 il Master in Diritto Tributario presso la Tax
Consulting Firm; nell’anno accademico 2004-2005 il Master di I Livello in Diritto
Sanitario presso l’Università degli Studi di Bologna e nel 2009-2011 ha
conseguito il Master Biennale in Bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.
Nel 2013 ha partecipato al Corso di Specializzazione in Diritto di Famiglia e
minorile presso l’Associazione Italiana Diritti di Famiglia. Nel 2014-2015 ha
partecipato al Corso di Alta formazione presso l’Università degli Studi di Bologna
in “Gestione del conflitto e risoluzione delle controversie in sanità”. Autore di testi e
articoli nell’ambito del diritto sanitario.
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Bologna. Docente nei corsi di
Educazione Continua in Medicina (E.C.M.).
Avv. Silvia Mesturini
È nata a Genova il 23 aprile 1975 e dopo il diploma di maturità scientifica, ha
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa con
una tesi in Diritto Penale con il Prof. Tullio Padovani.
Ha conseguito nell’anno 2016–2017 il Master in Criminologia Sociale presso
l’Università degli Studi di Pisa.
E’ iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Livorno.
E’ Giudice Arbitro presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, membro
della Camera Penale di Livorno, Consigliera dell’Associazione Penelope Scomparsi
Uniti, Regione Toscana e Referente Regionale dell’Accademia Italiana di Scienze
Forensi.
Fondatrice dell’omonimo studio legale e legal advisor unitamente ad un team di
professionisti.
Relatrice in convegni e congressi nazionali scientifico-forensi sulle tematiche degli
scomparsi e del bullismo e cyberbullismo.
Dott.ssa Belinda Vaselli
Laureata in Medicina e Chirurgia il 17 luglio 1996 presso L’Università degli Studi
di Siena con tesi sperimentale in Psichiatria Forense. Nel 2001 si specializza con
lode in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di
Siena. Dal 2000 lavora come consulente tecnico di ufficio presso il Tribunale del

lavoro di Siena. Frequenta per 2 mesi, in qualità di “visiting fellow” il Department
of Forensic Examiner a Miami (Florida, U.S.A) dove partecipa a tutte le attività
settorie e di investigazione medico-legale dell’Istituto. Dal 2001 effettua attività di
consulenza libero professionale come medico-legale in vari ambiti civile e penale.
Dal 2002 è medico fiduciario di Assicurazioni.
Nel 2010 ottiene il Diploma di formazione specifica in Medicina GeneraleMinistero della Salute-Regione Toscana.
Nel 2013 ottiene il diploma del Corso di perfezionamento in Ecografia SIUMB–
Società italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia–Pisa, Ecografia di base e
specialistica. Dal 2013 lavora come medico legale esterno INPS.
Autrice di vari pubblicazioni in ambito medico-legale e psichiatrico forense.
Docente in ambito medico-legale presso il corso di alta formazione in Psicologia
Giuridica, Penitenziaria e Criminologia.
Tutor d’Aula
Sarà presente per coordinare le attività di formazione ed adempiere alle
certificazioni burocratiche
Crediti formativi ECM
Viene richiesto l’accreditamento al Ministero della Sanità ai fini del programma
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

