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COMUNICAZIONE 

La sezione “G. Arruzzo” A.N.C. di Catanzaro ha il piacere di comunicare 

che la socia Assunta Panaia, avvocato e giornalista, ha pubblicato il 

libro dal titolo “Ars medica e responsabilità colposa. Lineamenti 

giurisprudenziali e dottrinari”, edito da Stamen, Roma. Il saggio si 

fregia della prefazione del Prof. Avv. Lugi Fornari, ordinario di Diritto 

Penale presso l'Università “Magna Graecia” di Catanzaro, e della 

postfazione di  Mons. Giuseppe Silvestre, docente di Teologia all'Istituto 

Teologico Calabro “S. Pio X” e cultore di Diritto Canonico, 

Ecclesiastico e delle Religioni presso l'Università catanzarese. Analizza 

in maniera incisiva gli aspetti più rilevanti della c.d. colpa medica, che vengono trattati “con 

consapevolezza dei risvolti giuridico-penali – si legge nella prefazione - e con una necessaria dose 

di realismo nella ricostruzione, non sempre agevole, dei rapporti che tipicamente si instaurano, nella 

prassi, fra medici che, nel cooperare ai fini della salute del paziente, debbono ampiamente 'fidarsi' 

dei colleghi a dispetto di rischi non sempre dominabili”. Il libro, inoltre, come viene sottolineato 

nella postfazione, propone, anche in un'ottica più etica, una rivisitazione del rapporto tra medico e 

paziente.  

La comprensibilità e la linearità del testo fa sì che il saggio possa interessare, non solo gli 'addetti ai 

lavori', gli studiosi di diritto, ma anche i medici, spesso preoccupati di incorrere in una giustizia 

penale mossa da logiche non sempre da loro intellegibili, e tutti coloro che, da pazienti o meno, 

siano sensibili all'argomento.  

Il prezzo di vendita del libro è euro 18. Può essere prenotato presso questa Sezione A.N.C. 

chiamando allo 0961/725703 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 oppure 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica anc-cz@libero.it.  

Distinti saluti. 

           IL PRESIDENTE 
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        Ten. Maurizio Arabia   

         




