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AW. PATRIZIA COMITE
9

Via Giuseppe Mercalli, n 14,20122 Milano (Italia)
02/86467300 fl 348/6009632

1

~ studiolegalecomite@gmail.com

O

about.me/patriziacomite
bIog_http://giuridicamenteparlando.blogspot.i~/
• Coniaflo skype studioIegaIecomite~outlooik.it
Sesso Femmina I Data di nascita 26/07/1967 I Luogo Nascita Milano Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2018

Profssa a contratto
Insegnamento di diritto sanitario presso
Umanitaria di Milano e Ciels di Bologna Istituti ad Ordinamento
Universitario per Mediatori Linguistici e Culturali
comparto
sanitario e criminologico
Awocato civilista patrocinante in Cassazione ed altre Corti
Superiori, Mediatrice, Negoziatrice, arbitro e formatrice
—

—

—

Dal 2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Diploma di Mediatore Civile Professionista presso Istituto Lodo
Arbitrale

1996

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studio di Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Sostituire con la lingua(e) madre

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Francese

Al

—

utente base

PARLATO

Interazione

Lettura

Bl—utente
interrnectio

Al

—

utente base

PRODUZIONE SCRiUA

Produzione orale

Al

—

utente base

Bl—utente
intermedio

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

Comunicazione

Creazione di

Sicurezza

informazioni

Contenuti

Utente intermedio

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
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Competenze dkiitali - Scheda per l’autovalutazione

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Docente presso gli Istituti Universitari Umanitaria di Milano e Ciels di Bologna Insegnamento di
diritto sanitario, Avvocato civilista Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori. Membro del
“Laboratorio Sanità” del Comitato Mi’mpegno di Milano. Mediatrice, Negoziatrice, Arbitro,
Formatrice in ambito E.C.M., Autrice e Coautrice di pubblicazioni, anche a carattere scientifico,
in tema di salute, diritto sanitario, rischio clinico e responsabilità civile da malpratica professionale
medica. Ideatrice e curatrice del blog “Giuridicamente parlando” il cui spirito è quello di diffondere
la cultura dei diritti, chiarire e rendere fruibili ai lettori contenuti di carattere legislativo e
giurisprudenziale. Co-Fondatrice, Segretaria e Membro del Comitato Scientifico di “Nuovo
Sinergie Clinica e Formazione”. Co-Fondatrice di “Fondazione Chronic Care”. Impegnata nel
sociale, attraverso collaborazioni con diverse altre associazioni, in difesa di soggetti deboli per la
tutela del diritto alla salute.
—

—

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Anno 2019, 29 novembre Pubblicazione su Clinico Economics italian Articles or Outcomes
Research
Violenza Psicologica: impatto economico, sociale e relazionale. Nasce a Milano il primo
Osservatorio nazionale sulla Violenza Psicologica (OSVIP) Il razionale di ricerca del progetto
VIPER 1.0
Autiiors: Cinzia Mammoliti, Giorgio Lorenzo Colombo, Patrizia Comite, Cecilia Pecchioli
Codice ISSN 2282-8087 online ISSN 2282-8095
-

—

—

Anno 2019, 20 novembre- Pubblicazione su Clinico Economics Italian Articles or Outcomes
Research
Ruolo del clinico e del farmacista nelle prescrizioni a base di farmaci biologici originator e
biosimilari ambito legale
Authors: Patrizia Comite
Codice ISSN 2282-8087 online ISSN 2282-8095
-

—

—

Anno 2019, 5 giugno—Pubblicazione su Clinico Economics Italian Articles or Outcomes Research:
• CrossManagement: specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie infiammatorie croniche: focus su artrite reumatoide.
• Aspetti legali in sanità.
• Coautori: Patrizia Comite, Glauco Gasperini
• Codice ISSN 2282-8087 online ISSN 2282-8095
—

PUBBLICAZIONI

• Anno 2014- Mediserve
• Il caso clinico nelle aule dei Tribunali: considerazioni per la pratica clinica
Autori: Ferdinando Pellegrino, Federica Bonadies, Patrizia Comite e Gianfranco Del Buono
• Codice ISBN 978-88-8204-234-9
• Responsabilità medica e diritto sanitario
Anno 2013— Mediserve
Rischio clinico
Autori: Ferdinando Pellegrino e Patrizia Comite
Codice ISBN 978-88-8204-224-0
Responsabilità medica e diritto sanitario
Anno 2013— Mediserve
Appropriatezza degli interventi
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Auton: Ferdinando Pellegnno, Gianfranco Del Buono e Patrizia Comite
Codice ISBN 978-88-8204-229-5
Responsabilità medica e diritto sanitario

ARTICOLI

• 21 giugno 2018- giundicamenteparlando.blogspot
• L’inviolabile diritto di morire;
20 gennaio 2016 giundicamenteparlando.blogspot
Non esiste un diritto a non nascere se non sano;
-

12 ottobre 2015— giundicamenteparlando.blogspot
Cibo contraffatto in tavola, continuano le frodi alimentari (nonostante expo 2015)
22 aprile 2015— giundicamneteparlandoblogspot
Se il medico di famiglia sbaglia, paga anche l’ASL
21 novembre 2014— giundicamenteparlando.blogspot
Sicurezza alimentare: nuove etichette in vista di expo 2015
3 novembre 2014— giundicamentepailando.blogspot
Ginecologa sbaglia: il feto è malformato ma non se ne accorge e altera l’ecografica per
mascherare l’errore
7luglio2014 giundicamenteparlando.blogspot
Nascita indesiderata: nessun risarcimento senza prova della lesione di un diritto
—

27giugno2014 giuridicamenteparlando.blogspot
Chirurgia estetica: consenso informato sempre, anche per la riduzione di un tatuaggio
—

3giugno2014 assicuriamoci bene
Se il ginecologo “dolosamente” non informa, l’assicurazione non paga
—

8 maggio 2014— assicuriamoci bene
Arriva il bonus-malus anche per la R.C. professionale medica
17 marzo 2014 giundicamenteparlando.blogspot
Perdita della vita: danno risarcibile? Adesso sì! (finalmente senza condizioni)
17febbraio 2014— assicuriamoci bene
Le prescrizioni farmacologiche per finalità diverse da quelle indicate nel bugiardino sono
lecite?
17 dicembre 2013— assicuriamoci bene
Se l’infomiativa è inesatta il medico paga
14 dicembre 2013 giundicamentepariando.blogspot
Stamina, la querelle continua: diritto al trattamento o sperimentazione secondo il protocollo?
-

20 novembre 2013 —assicunamoci bene
Cadute nelle corsie d’ospedale: meglio prevenire che risarcire
31 ottobre 2013—assicunamoci bene
Rischio clinico e consenso informato
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30 ottobre 2013— giuridicamenteparlando.blogspot
Giù le mani dalla cartella clinica: alterarla è reato
23 ottobre 2013— assicunamoci bene
Medici assolti: dimenticano grossa garza e lama di bisturi, ma per i giudici penali non sono
colpevoli
18 ottobre 2013— assicunamoci bene
Il medico di pronto soccorso che dimette senza indagare è professionalmente responsabile
9 ottobre 2013— assicuriamoci bene
Le responsabilità del medico sportivo. Nuove norme sulle certificazioni di idoneità
26agosto2013 assicunamoci bene
Linee guida in sanità: l’interesse del paziente prevale
—

21 agosto 2013— assicuiiamoci bene
Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza sanitaria
7 agosto 2013 assicunamoci bene
Medicina difensiva e obbligo di assicurazione per i camici bianchi
—

18giugno2013 —giundicamenteparlando.blogspot
E’ possibile essere risarciti per imprudenza del medico durante il parto?
8 gennaio 2013— giuridicamenteparlando.blogspot
Rivoluzione copernicana in atto: neonati risarciti se nati con malformazione non diagnosticate
15settembre2011 —giundicamenteparlando.blogspot
Senza consenso informato il medico risarcisce anche se l’intervento è stato eseguito
correttamente

FORMAZIONE IN QUALITÀ DI
DOENTE

27 giugno 2020

—

Brindisi

—

Cardiopatia Ischernica Cronica Live Clinic Theatre
Legge Geffi Bianco Medicina Difensiva e la tutela medico legale
Provider, partner tecnologico e scientifico: Congress Lab con il contributo non
condizionante di Menarini
—

—

—

10-11 gennaio 2020—Milano

-

Highlights 2020 Back 2 the future of RA management
Libertà prescrittiva nel trattamento di pazienti con Artrite Reumatoide:
aspetti medico-legali della scelta del trattamento
Segreteria organizzativa: Alecria Communication con il contributo non
-

condizionante di Pfizer
12 dicembre 2019 Bari Assessorato alle politiche della Salute Regione Puglia
L’assistenza farmaceutica fra obiettivi di sostenibilità economica e diritti dei pazienti
alla continuità terapeutica
Segreteria organizzativa: Incontritaliacongressi con il contributo non condizionante di
Astellas
—

-
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10 dicembre 2019 Roma
Gestione integrata delle malattie infiammatorie immunoderivate Aspetti normativi
Segreteria organizzativa: Planning Congressi con il contributo non condizionante di Abbvie
-

—

26 ottobre 2019— Pavia
Corso Universitario di alta formazione: Reaching new heights in ambito diabetologico
Gestione del rischio clinico Sicurezza delle cure e responsabilità del sanitario
aspetti legali
Università di Pavia Dipartimento di Scienze del farmaco
Con il contributo non condizionante di Novo Nordisk
—

16 ottobre 2019 Napoli
Farmaci biotecnologici originator e biosimilari nelle malattie infiammatorie croniche
reumatiche: un approccio multidisciplinare.
Segreteria organizzativa: TopCongress
Con il contributo non condizionante di Pfizer
—

28 settembre 2019— Lamezia Terme
CrossManagement specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie reumatiche
Corso ECM per medici (discipline: reumatologia, gastoenterologia, dermatologia, medicina
interna, pediatria, immunologia) e farmacisti (discipline: farmacia ospedaliera)
Segreteria organizzativa Planning Congressi con il contributo non condizionante di Pfizer
26 settembre 2019 Villaricca
Orthoday 2.0 La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso al PS al reparto di
ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità professionale del sanitario.
Corso ECM per Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo facciale,
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina fisica e riabilitazione,
Ortopedia e traumatologia.
Provider, partner tecnologico e scientifico: CongressLab con il contributo non
condizionante di Menarini
-

—

—

—

20 settembre 2019— Battipaglia
Orthoday 2.0 La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso al PS al reparto di
ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità professionale del sanitario
Corso ECM per Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo facciale,
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia
e traumatologia.
Provider~ partner tecnologico e scientifico: CongressLab con il contributo non
condizionante di Menarini
-

—

16 settembre 2019 Milano
Sessione di training interno presso EG S.p.A. su incarico di S.A.V.E. S.r.l.
Le responsabilità derivanti dalla prescrizione di farmaci equivalenti alla luce delle
recenti novità legislative
5 settembre 2019— Roma
Meet the Expert sulla continuità terapeutica
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Corso dedicato alla formazione del personale di Pfizer S.r.l.
Provider, con il contributo non condizionante di
—

22agosto 2019 Rimini
Salute e Comunicazione
Workshop Meeting Salute a cura di Laboratorio Sanità Mi’mpegno.
9luglio2019 Enna
CrossManagement specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie reumatiche
Corso ECM per medici (discipline: reumatologia, gastoenterologia, dermatologia, medicina
interna, pediatria, immunologia) e farmacisti (discipline: farmacia ospedaliera)
Segreteria organizzativa Planning Congressi con il contributo non condizionante di Pfizer
—

—

5luglio 2019—Jesi
CrossManagemeut specialisÉi a confronlo. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie reumatiche
Corso ECM per medici (discipline: reumatologia, gastoenterologia, dermatologia, medicina
interna, pediatria, immunologia) e farmacisti (discipline: farmacia ospedaliera)
Segreteria organizzativa Planning Congressi con il contributo non condizionante di Pfizer
—

4 luglio 2019 Firenze
CrossManagement specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie reumatiche
Corso ECM per medici (discipline: reumatologia, gastoenterologia, dermatologia, medicina
interna, pediatria, immunologia) e farmacisti (discipline: farmacia ospedaliera)
Segreteria organizzativa Planning Congressi con il contributo non condizionante di Pfizer
-~

—

27 giugno 2019— Milano
CrossManagement specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione delle malattie reumatiche
Corso ECM per medici (discipline: reumatologia, gastoenterologia, dermatologia, medicina
interna, pediatria, immunologia) e farmacisti (discipline: farmacia ospedaliera)
Segreteria organizzativa Planning Congressi con il contributo non condizionante di Pfizer
6 giugno 2019 —Arezzo
Orthoday2.O La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso al PS al reparto di
ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità professionale.
Corso ECM per Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale,
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia
e traumatologia.
Provider partner tecnologico e scientifico: Congresslab con il contributo non
condizionante di Menarini
—

4 giugno 2019— Milano
Aspetti forensi generali: l’ermeneutica nelle relazioni con i migranti e richiedenti
aiuto.
“Master dii livello in Mediazione Linguistica culturale verso migranti richiedenti asilo,
rifugiati e soggetto con protezione umanitaria sussidiaria”
Ente gestore della SSML di Mantova
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30 maggio 2019 Napoli
Orthoday2.O La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso al PS al reparto di
ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità professionale.
Corso ECM per Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale,
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia
e traumatologia.
Provider, partner tecnologico e scientifico: Congresslab con il contributo non
condizionante di Menarini
—

—

21 maggio 2019— Campobasso
Orthoday2.O La gestione ospedaliera del dolore dall’accesso al PS al reparto di
ortopedia: corretto approccio terapeutico e responsabilità professionale.
Corso ECM per Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo-facciale,
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia
e traurnatologia.
Provider; partner tecnologico e scientifico: Congresslab con il contributo non
condizionante di Menarini
—

23 marzo 2019 Milano
ViTI Congresso Regionale FADOI ANITVIO, Giovani Lombardia
Farmaci biotecnologici originator e biosimilari: aspetti legali
Corso ECM per medici internisti
Segreteria organizzativa Planning Congressi Provider ECM Fondazione Fadoi
Con il contributo non condizionante di Abbvie, Abiogen Pharrna, Amgen, Bayer; Bristol
Myers Squibb, Daiichi Sankyo, Menarini, Pfizer, Sanofi, SPA Società Prodotti
Antibiotici.
*

-

—

—

22 febbraio 2019— Milano
L’uso dei biosimilari inquadramento clinico, farmacologico, farmacoeconomico e
legale aspetti legali inerenti i dfritti dei pazienti e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie (efficacia, sostenibifità e qualità delle cure); la relazione di cura; obbligo di
informazione finalizzata all’acquisizione del consenso (o dissenso) alla prestazione
terapeutica; responsabilità civili e penali del sanitario alla luce delle norinative
vigenti; linee guida e buone prassi cliniche, ruolo dei Position Paper di EMA e ALFA;
provvedimenti regionali, bandi di gara e gestione dell’attività terapeutica;
Corso ECM per reumatologi e medici internisti
Segreteria organizzativa e Provider Planning con il contributo non condizionante di
Sandoz A Novartis Divi sion
—

—

21 febbraio 2019— Milano
L’uso dei biosimilari inquadramento clinico, farmacologico, farmacoeconomico e
legale aspetti legali inerenti i diritti dei pazienti e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie (efficacia, sostenibilità e qualità delle cure); la relazione di cura; obbligo di
informazione finalizzata all’acquisizione del consenso (o dissenso) alla prestazione
terapeutica; responsabifità civili e penali del sanitario alla luce delle normative
vigenti; linee guida e buone prassi cliniche, ruolo dei Position Paper di EMA e ALFA;
provvedimenti regionali, bandi di gara e gestione dell’attività terapeutica;
Corso ECM per oncoematologi
Segreteria organizzativa e Provider Planning con il contributo non condizionante di
—

—

—
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Sandoz A Novartis Division
9 novembre 2018 Udine
Ruolo e responsabilità del direttore di struttura aspetti legali
Progetto Fondazione Chronic Care Case di Riposo: From cure to care
—

—

19 settembre 2018 Trieste
Farmaci biotecnologici originator vs farmaci biosimilari aspetti legali
Sessione di traininig interna Pfizer
-

—

14 settembre 2018 Milano
La legge Gelli Bianco: novità in campo penale e civile.
Adempimento dell’obbligazione del sanitario, natura della responsabilità alla luce
della legge Geffi Bianco e ricadute sull’onere probatorio
Corso EC’M Pro~ ider Sanitanova con il contributo non condizionante di Nursing Up
—

—

11luglio 201 8 Milano
Cross Management. Specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione dell’artrite reumatoide aspetti legali in sanità. Ruolo del clinico e ambito
legale. C’orso per dennatologi e reurnatologi
Segreteria organizzativa Planning con il contributo non condizionante di Pfizer
-

—

9 e 10luglio2018 Roma
Cross Management. Specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione dell’artrite reumatoide aspetti legali in sanità. Ruolo del clinico e ambito
legale. Corso per dermatologi e reumatologi.
Segreteria organizzativa Planning con il contributo non condizionante di Pfizer
-

—

26 giugno 2018— Milano
Assicurazione per la RC. obbligatoria del sanitario e nuovi obblighi assicurativi.
Corso ECM per cinici.
Provider 0CM con contributo non condizionante di DOC Generici
13giugno2018 -Milano
Cross Management. Specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione dell’artrite reumatoide aspetti legali in sanità. Ruolo del clinico e ambito
legale. Corso ECM per farmacisti ospedalieri
Segreteria organizzativa e Provider Planning con il contributo non condizionante di Pfizer
—

12 giugno2018 Roma
Cross Management. Specialisti a confronto. Un anno di continuità consulenziale nella
gestione dell’artrite reumatoide aspetti legali in sanità. Ruolo del clinico e ambito
legale. Corso ECM per farmacisti ospedalieri
Segreteria organizzativa e Provider Planning con il contributo non condizionante di Pfizer
-

—

18 aprile Milano, Aula Magna Ospedale Niguarda
La legge Gelli Bianco: novità in campo penale e civile.
Adempimento dell’obbligazione del sanitario, natura della responsabilità alla luce
della legge Geffi Bianco e ricadute sull’onere probatorio
—

-

—

—
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Corso ECM Provider Sanitanova con il contributo non condizionante di Nursing Up

6aprile 2018—Varese
La legge Gelli Bianco: novità in campo penale e civile.
Adempimento dell’obbligazione del sanitario, natura della responsabilità alla luce
della legge Gelli Bianco e ricadute sull’onere probatorio
Croso ECM Provider Sanitanova con il contributo non condizionante di Nursing Up
—

—

4 e 5 aprile 2018 Lonigo (Vicenza)
Tutelare la salute gestendo il rischio clinico
Responsabile scientifico e relatrice
Corso ECM Provider Fenix S.r.l. Regione del Veneto ULSS 8 Berica
—

—

12 febbraio 2018 Milano
Aspetti Assicwa[ivi della tesponsabililà sanitaiia e le cliticilà delld Legge Gelli Bianco
Come, quando e perché assicurarsi per la copertura del rischio da errore sanitario. 11
racconto di un caso concreto.
Rotary Club Milano Precotto San Michele
-

—

-

Dati personali•”La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 2000, le dichiarazioni mendaci.
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno
2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 6792016—
“Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”.
—
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