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30 settembre - 2 ottobre 2021

in

Il Convegno di Corinaldo 



fenomenologia 

moto armonico

esotomia

correnti gravitazionali

inneres auge 

shivaismo tantrico

dervisches tourners
…

Il Giudice Falcone, la Sicilia, Battiato e le sue canzoni faranno da sfondo ad un
incontro in cui si cercherà di focalizzare l’attenzione sulle ricadute economiche
dell’attività tecnica e professionale medico-legale. Temi troppo spesso
considerati tabù da un punto di vista dottrinale e contemporaneamente
valorizzati “sottotraccia”. Ed ecco, allora, che fenomenologia (lo studio e la
classificazione dei fenomeni, quali si manifestano all'esperienza nel tempo e
nello spazio), moto armonico (caratteristica di un sistema che reagisce ad una
perturbazione dell'equilibrio con una accelerazione di richiamo), esotomia
(l’influenza del nostro stato d’animo da parte di condizioni esterne), inneres
auge (l’occhio interiore “che ti consente di vedere l'aura degli
uomini”), dervisches tourners (con la loro danza ricca di simbologia e
geometria), … , da parole ostiche ed incomprensibili si trasformeranno in
intriganti chiavi di lettura giuridiche e medico-legali.

Gli Organizzatori



Follow the money
X1 = A*sen (ωt), X2 = A*sen (ωt + γ)

F .  Battiato – fenomenologia ,  1972

30
settembre
pomeriggio

Questo secolo oramai alla fine
Saturo di parassiti senza dignità

Mi spinge solo ad essere migliore
Con più volontà.

F .  Battiato – E  ti  vengo a cercare .  1988

L’AMBULATORIO MEDICO-LEGALE PRIVATO POST-PANDEMIA: NUOVE RESPONSABILITÀ E DIVERSI
COSTI DI GESTIONE
Intervengono Gianluca Bruno • Luca Russo •Mario Vatta

Modera Lorenzo Polo

01
ottobre
mattino

Inizio lavori ore 09.00
SALUTI
INTRODUZIONE • Umberto Genovese

Gesuiti euclidei
Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming
…

Avrei bisogno di
Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente
Over and over again

F .  Battiato – centro d i  gravita’ permanente .  1981

Inizio lavori ore 16.00
PRESENTAZIONE FUORISALONE

RIUNIONE GISDI • RIUNIONE GISDAP
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F .  Battiato – fenomenologia ,  1972

Che voglia di cambiare che c'è in me
Si sente il bisogno di una propria 

evoluzione
Sganciata dalle regole comuni 

F .  Battiato – segnal i  d i  v ita .  1981

OCCORRE INTRODURRE NELLA FORMAZIONE E NELL’AGGIORNAMENTO DEL MEDICO-LEGALE LA
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ALLA PERSONA?
Intervengono Francesco De Stefano • Patrizio Gattari • Raffaele Giorgetti • Pietrantonio Ricci • Riccardo
Zoja

ModeraMariano Cingolani

01
ottobre
mattino

E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti
siete come sabbie mobili tirate giù uh uh.

C'è chi si mette degli occhiali da sole
per avere più carisma e sintomatico mistero. 

F .  Battiato – bandiera b ianca .  1981

AUTORITENZIONE VS ASSICURAZIONE IN SANITÀ: VERA EFFICACIA ECONOMICA? CAMBIO DI STRATEGIE
CONSULENZIALI?
Intervengono Anna Aprile • Giuseppe De Rosa • Vittorio Fineschi •Marco Rodolfi • Attilio Steffano

ModeraMauro Bacci



Follow the money
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F .  Battiato – fenomenologia ,  1972

Che cosa possono le Leggi dove regna 
soltanto il denaro?

F .  Battiato – inneres auge .  2009

LE TABELLE DI CONVERSIONE ECONOMICA E LA LIQUIDAZIONE DA CARENTE/MANCATO CONSENSO
INFORMATO E DA SOFFERENZA MORALE
Intervengono Ludovico Berti • Antonella Piga • Enzo Ronchi • Daniela Zorzit

Modera Piergiorgio Fedeli

01
ottobre
pomeriggio

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore
Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali 
F .  Battiato – La cura .  1996

COERENZA DELLA RICADUTA ECONOMICA E VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELLA “TEMPORANEA”,
DELLA “SPECIFICA” E DELLE SPESE DI CURA
Intervengono Luigi Mastroroberto • Maurizio Miranda • Carlo Moreschi • Luigi Papi

Modera Giorgio Bolino

SPETTACOLO DI E CON ANTONIO LOVASCIO: “VIVA FALCONE, LAZZI DI UN GIULLARE SICILIANO”



Follow the money
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F .  Battiato – fenomenologia ,  1972

Siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro.
F .  Battiato – bandiera b ianca .  1981

ONORARIO: UN COMPENSO DATO A TITOLO D’ONORE, DI PRESTAZIONE O DI RISULTATO?

Intervengono Fulvio Borromei • Silvia Corinaldesi • Alessandro Dell’Erba • Daniele Rodriguez
Modera Andrea Mancini

02
ottobre
mattino

E per un istante ritorna la voglia di vivere
A un'altra velocità

Passano ancora lenti i treni per Tozeur
F .  Battiato – i  treni  d i  tozeur .  1984

PROPOSTE DI CAMBIAMENTO, CONFRONTO E SCONTRO

Alternative poster (uno slogan, un’immagine, una sintesi di progetto) & discussion
Coordinano Michelangelo Casali • Paola Frati • Isabella Merzagora

Fuorisalone
SPECIALIZZANDI E dottorandi

Inizio lavori ore 09.00

CONCLUSIONE FUORISALONE

30
settembre

02
ottobre
-



Quota di iscrizione partecipazione al webinar live

Medici: 100 € + IVA
Avvocati ed altre professioni: 50 € + IVA

CREDITI

I professionisti sanitari che parteciperanno al webinar live riceveranno le credenziali per 
partecipare ad una FAD da 9 crediti ECM.
Per gli avvocati, è in corso l’accreditamento.

L’accesso ai lavori congressuali avverrà tramite piattaforma zoom.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 28 settembre 2021.
(sarà considerata valida anche la copia della distinta di pagamento inviata per mail a
segreteria@advancedcongressi.it.
Non è previsto rimborso per disdette.
MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione è obbligatoria ed è disponibile sul sito www.advancedcongressi.it (sezione calendario
eventi). Ogni altra modalità di iscrizione non verrà accettata.

PER INFORMAZIONI contattare la Segreteria:

tel. 071 55165 - www.advancedcongressi.it - mail: segreteria@advancedcongressi.it.

Comitato organizzatore e scientifico

Michelangelo Casali
Marino Cingolani
Sara Del Sordo
Piergiorgio Fedeli
Umberto Genovese
Sara Gioia
Andrea Mancini
Roberto Scendoni

Patrocini richiesti

SIMLA • FAMLI • SIC • Medicina & Diritto • GISDI • GISDAP • COMLAS • OMCEO Ancona •
Ordine degli Avvocati di Ancona • UNICAM • UNIMC • UNIVPM
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