
   

VACCINAZIONE COVID-19 
E PROFILI RISARCITORI
ANALISI TEORICO-OPERATIVE 
A SEGUITO DELLA PIÙ RECENTE 
GIURISPRUDENZA

I° MODULO 4  Maggio 2023 H 10-13.30 / 15-18.00

5  Maggio 2023 H 10.00-13.30

II° MODULO 5  Maggio 2023 H 15.00-18.00

6  Maggio 202 H 10-13.30 / 15-18.00

presso Hotel Ambasciatori, Viale Milano 99 -  RICCIONE

Per la partecipazione all’intero corso sono stati riconosciuti 10 Crediti di
cui  2  in  materia  Deontologica,  oppure  5  Crediti  per  ogni  singolo
modulo di cui 2 crediti in materia Deontologica per il II° Modulo.



Questo corso è la prima parte di un percorso che prevederà anche un
approfondimento -che si svolgerà a Riccione il 19-20 Maggio- sui profili
penalistici e sull'individuazione del nesso causale. 

Questa prima parte è stata pensata per aggiornare l'avvocato che si
appresti  a curare cause in questa delicata materia sulla letteratura
scientifica ad oggi disponibile, sulla normativa europea, internazionale
oltre che nazionale nonchè sulla giurisprudenza più recente. Particola-
re attenzione anche sui profili giuslavoristici e sull'analisi del consenso
informato.

Coordinamento Scientifico:

Dott.ssa Cristina Ceoldo      e.mail: amministrazione@pentesilea.eu      Tel. 331 4695126

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


I° MODULO 

4  Maggio 2023
H 10.00-13.30 / 15.00-18.00

5  Maggio 2023
H 10.00-13.30



Giovedì 4 Maggio 2023

DOTT. ALDO ROCCO VITALE Facoltà di Bioetica Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum

• I problemi epistemologici della gestione pandemica

• I problemi giuridici della gestione pandemica

• I problemi bio-giuridici della gestione pandemica

• Il diritto emergenziale

• Principi e limiti costituzionali

• Dallo Stato di diritto allo Stato di eccezione

• I caratteri del diritto pandemico

• Le cause e le conseguenze del diritto pandemico

• Le prospettive future

• Il quadro amministrativo

• Il quadro penale

• Il quadro civile

• Il quadro costituzionale

• Note conclusive

ORE 10.00-11.30



PROF. AVV. FULVIO DI BLASI   TI Center For Philosophical Studies

Le  autorizzazioni  dei  vaccini  anticovid:  presupposti,  sussistenza  e
decadenza

• Approvazione condizionata: criteri e presupposti

• FDA e EMA: un utile confronto

• Autorizzazioni condizionate e stato anomalo della scienza sui vaccini
anti Covid-19

• Autorizzazioni condizionate e tipi di efficacia dei vaccini

• L’efficacia nel prevenire la circolazione del virus non è coperta dalle
autorizzazioni

• Conferma dal Product Information

• Conferma dall’Assessment Report

• Conferma da FAQ e Overview

• Autorizzazioni condizionate e obbligo vaccinale

ORE 11.30-13.30



PROF. AVV. FULVIO DI BLASI   TI Center For Philosophical Studies

AVV. ANDREA MONTANARI Foro di Bologna

• Premessa

• La salute come libertà individuale e come interesse della collettività

• La disciplina costituzionale del trattamento sanitario obbligatorio alla
luce dell’art. 32 Cost.

• L’obbligo vaccinale nell’interpretazione della giurisprudenza costitu-
zionale

• Le «scelte tragiche» del diritto ai tempi del Sars- Cov-2 nella giurispru-
denza

ORE 15.00-18.00



VENERDÌ 5 MAGGIO 2023

PROF. PAOLO BELLAVITE Medico, Specialista in Ematologia 
Clinica e di Laboratorio

Reazioni  Avverse  ai  Vaccini  nella  sorveglianza  passiva  e  attiva  e
valutazione della causalità:

• Riassunto dei dati AIFA

• Vigilanza attiva e passiva

• La causalità in patologia

• Algoritmo OMS

• Casi Esemplificativi

DOTT. ADOLFO MORGANTI, Psicoterapeuta e Consulente Tecnico

• Le conseguenze sul piano psicologico e relazionale

• Profili di danno: una prima indagine

ORE 10.00-12.00

ORE 12.00-13.30



II° MODULO 

5  Maggio 2023 H 15.00-18.00

6  Maggio 2023 H 10.00-13.30 / 15.00-18.00



VENERDÌ 5 MAGGIO 2023

AVV. SILVIA LAZZARI Foro di Bergamo

• Brevi cenni sull’istituto ante L. 219/17: l’evoluzione del concetto di
“consenso informato” nelle normative Europee e nazionali; nel codi-
ce deontologico medico e nei pirincipali approdi Giurisprudenziali

• La Legge 219/17: presupposti, ratio e requisiti del “consenso informa-
to” anche in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, alla Costituzione ed a sent. C. Cost. 438/08

• Oggetto dell’informazione “completa” e peculiarità della quantifi-
cazione del relativo risarcimento (sent. C. Civ. 28985/19 e successive;
giudizio controfattuale etc.)

• Esame del Modulo AIFA per il Consenso informato al vaccino anti-
covid 19: dubbi di sua validità stante il suo contenuto giuridico e me-
dico (CFR intervento Prof. Di Blasi ed impossibilità di prevederne i
danni lungolatenti)

• In ogni caso: invalidità ed irrazionalità del modulo al Consenso Infor-
mato alla vaccinazione durante la vigenza del dovere giuridico alla
vaccinazione che ex lege ha compresso il diritto all’autodetermi-na-
zione sanitaria

• Giurisprudenza di  legittimità e merito su consenso informato e su
consenso alla vaccinazione da Covid 19

• Danno risarcibile per mancato consenso veramente informato alla
vaccinazione COVID 19

ORE 15.00-18.00



SABATO 6 MAGGIO 2023

PROF. AVV. GIOVANNI FACCI Università di Bologna

Covid 19, medicina delle catastrofi e responsabilità sanitaria.

AVV.GLORIA BIZZOTTO Studio legale CRELEX-Padova

AVV.RAFFAELLA MORO  Studio legale CRELEX-Padova

La deontologia dell’Avvocato

ORE 15.00-18.00

ORE 10.00-13.30



INFO E COSTI

Costi in Promozione 

• Partecipazione intero corso …..................................... € 300,00+ iva  (€ 366,00 iva incl.)

• Partecipazione al Singolo Modulo (I° o II°): …............ € 200,00+ iva  (€ 244,00 iva incl.)

Costi non in promozione

• Partecipazione intero corso …..................................... € 450,00+ iva  (€ 549,99 iva incl.)

• Partecipazione al Singolo Modulo (I° o II°): …............ € 260,00+ iva  (€ 317,20 iva incl.)

Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo 
scrivendo a amministrazione@pentesilea.eu

La quota, su richiesta del partecipante, può essere pagata in due rate. La prima al
momento dell'iscrizione e la seconda al saldo entro 10 gg prima dell'inizio del 
corso. Ogni rata dovrà essere pari al 50% dell'importo complessivo, iva inclusa.

La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale corso, moduli o 
sessioni prescelti e trasmettendo la ricevuta di pagamento a:  
amministrazione@pentesilea.eu

Banca Valconca, Fil. Rimini Centro

Iban: IT 84 W 05792 24201 CC0970007380

Convenzione alberghiera con Hotel Ambasciatori Luxury Spa

Camera doppia ad uso singola ….................................. € 75,00 per camera a notte

Camera doppia/matrimoniale ....................................... € 120,00 per camera a notte

City tax esclusa (€ 3 a notte)

mailto:amministrazione@pentesilea.eu


www.pentesilea.eu

CENTRO STUDI PENTESILEA

Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione

p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

[ progettazione grafica  www.siroscape.com ]


