CURRICULUM VITAE
Dott. Roberto TESTI
LAUREA E SPECIALITA’
•

Laureato in Medicina e Chirurgia con pieni voti nella 2.a sessione dell’anno
1994, ed abilitato alla professione nell' Aprile 85.

•

Diplomato specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'
Università di Torino in data 7.12.94 con votazione di 70/70, con tesi dal titolo
“Lo studio dei polimorfismi del DNA nella pratica medico-forense”.

•

Attestato di formazione manageriale prevista dal D. Lvo 502/92, A.O.U. “S.
Giovanni Battista” di Torino, 4° edizione, dal 12/03/2009 al 22/06/2009

•

Ha conseguito il diploma di perfezionamento in medicina dello sport per medici
dei Servizi di medicina legale presso l’ASL 4 Torino nell’anno 1998.

ESPERIENZE LAVORATIVE
•

Titolare di Borsa di Studio della Regione Piemonte, per progetto di ricerca
finalizzato (n° 48/83) svolto presso la Divisione di Medicina Generale I,
Ambulatorio di Allergologia ed Immunologia Clinica dell' Ospedale Mauriziano
Umberto I° di Torino, dal 21.02.86 al 21.02.88

•

Sostituto di medicina generale con più di 500 scelte un periodo dall’1.1.87 al
1.3.88.

•

Incaricato presso il Servizio Territoriale Tossicodipendenze dell' U.S.S.L. 24 di
Collegno, per 30 ore settimanali dal 7.9.87 al 19.4.89, per 9 ore settimanali dal
20.4.89 al 31.12.90 e per 10 ore settimanali dal 1.1.91 al 31.12.92.

•

Assistente Medico di ruolo presso il Servizio di Medicina Legale dell' U.S.S.L. 24
di Collegno dal 20.04.89 al 1.3.1992.
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•

Assistente Medico presso la Cattedra di Medicina Legale-U.S.S.L 34 dell'
Ospedale San Luigi di Orbassano dall' 1.3.92 al 31.12.94.

•

Dirigente di 1° livello presso l' UOA di Medicina Legale dell' USL 5, referente
del Distretto di Orbassano, dall' 1.1.95 al 15.11.98.
§ Come dirigente medico di UOA di medicina legale ha svolto tutte
le attività certificative monocratiche e collegiali previste nell' ambito del
servizio, inoltre ha svolto attività di referente medico delle attività dell’
UOA di Medicina Legale dell’ ASL 5 presso il distretto di Orbassano dal
1.1.95 a tutt’ oggi.
Membro della Commissione Sanitaria Invalidi Civili dell' USL 24 di
Collegno dall' Aprile 89 all' 1.3.92 e membro della Commissione Sanitaria
Invalidi Civili dell' USL 34 dall' 1.3.92 al 31.12.94.
Presidente della Commissione Sanitaria Invalidi Civili dell' USL 5,
distretto di Orbassano, dall' 1.1.95 a tutt' oggi.
Nell' ambito dell' attività del servizio si è occupato in particolar
modo dell' attività necroscopica (riscontri diagnostici ex art.37 dpr 285/90
ed autopsie giudiziarie), di cui è stato individuato come coordinatore con
disposizione del Direttore Sanitario dal 1995, effettuando personalmente
una media di oltre 150 esami autoptici all' anno.

•

Direttore UOA Medicina Legale dell’ ASL 3 Torino dal 15.11.98 ad oggi
(dall’1.1.09 S.C. Medicina Legale ASL TO2, dal 1.1.2016 SC S.C. Medicina
Legale ASL TO2 e S.C. Medicina Legale ASL TO1, dal 1.1.2017 S.C. Medicina
Legale ASL Città di Torino);
§ dal 15.11.98 la SC Medicina Legale ha contribuito al centro
regionale per l’effettuazione di riscontri diagnostici per soggetti affetti da
sospetta malattia di Jakob-Kreutzfeldt presso l’ospedale Amedeo di
Savoia;
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- effettuato tutti i riscontri diagnostici di soggetti giunti cadavere
presso il DEA dell’ospedale Maria Vitoria;
- garantito la consuelnza medico legale in ambito di responsabilità
professionale

e

di

pensionistica

privilegiata

all’Ufficio

Legale

dell’Azienda;
- Unificato le attività di vigilanza costituendo una Commissione di
Vigilanza Aziendale Integrata;
-

Costituito in Staff alla Direzione Generale, unitamente ad un pool di legali
fiduciari dell’Azienda, un gruppo dedicato alla gestione diretta del
contenzioso civile e penale dell’Azienda;

-

Direttore a scavalco della S.C. Medicina Legale Torino 1 Ovest dal 1.1.2011
al 31.12.2012;

-

Direttore del Dipartimento dei Servizi Territoriali dell’ASL 3 Torino dal
1.1.2002 al 31.12.2008;

-

Direttore del Dipartimento Tutela della Salute dell’ASL Torino 2 dall’
1.1.2009 al 30.10.2016;

-

Direttore del Dipertimento interaziendale della Prevenzione ASL Torino 1
dal 30.10.2016 ad oggi;

-

Coordinatore dei Medici Competenti della ASL Torino 2 dal 1.1.2010 al
30.10.2016;

-

Medico Competente (in convenzione con l’ASL 3 Torino) del TOROC –
Comitato per l’Organizzazione dei Giochi Olimpici Torino 2006, dal
23.10.2002 al 31.12.2007;

-

Medico Competente (in convenzione con l’ASL 2 Torino) del TOP (Società
Parco Olimpico), dall’ 1.1.2007 al 31.12.2012;

-

Medico Competente della Casa Circondariale di Torino “Lorusso e
Cutugno” dall’ 1.1.2009 al 31.12.2010;
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-

Membro effettivo dell’ American Academy of Forensic Science, Sezione
“Pathology-Biology”;

ATTIVITA' DI RICERCA
Ha svolto attività di ricerca, nell’ ambito della Divisione di Medicina
I.a dell’ Ospedale Mauriziano di Torino in campo immunologico ed
allergologico, partecipando a congressi e pubblicazioni.
Ha svolto attività di ricerca, nell’ ambito della Cattedra di Medicina
Legale del Polo Universitario San Luigi di Orbassano, nei seguenti campi:
•

Studio dei polimorfismi del DNA a scopo forense

•

Balistica (identificazione e lesività da arma da fuoco)

•

Identificazione di microtracce

•

Residui dello sparo

•

Compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione
E’

stato

inserito

quale

frequentatore

nel

programma

di

aggiornamento internazionale dell’ F.B.I. Forensic Science Training Unit,
nell’ ambito del quale ha partecipato ai seminari “Digital Imaging for Law
Enforcement” (1997), “Crime Scene Tecniques” (1998), “Advanced in
forensic pathology” (1999).

Pubblicazioni (Ultimi anni)
•

Roberto Testi, “HIV in healt providers” Giornale di Batteriologia, Viologia ed
Immunologia” vol. XCIII – N.1 – Gennaio 2001;

•

Cesare Parodi, Roberto Testi - “Il Mobbing”. Inserto di “Ambiente e Sicurezza”,
ed. Il Sole 24 ore, 30 ottobre 2001;

•

Roberto Testi, Luciano Garofano “Forensic Analysis of cartrige fragments by
FTIR and Raman Microspectroscopy in a case of murder” in proceedings of the
American Accademy of Forensic Science, Atlanta, Georgia, Febbraio 2002;
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•

Roberto Testi, Luciano Garofano “The use of imaging processing for the
analysis of a ring print in a case of murder” in proceedings of the American
Accademy of Forensic Science, Atlanta, Georgia, Febbraio 2002;

•

M.T. Giordana, M. Judicello, R. Testi “Epidemiology of Creutzefeld-Jakob
disease in Piedmont, 1999-2000: clinical and molecular analisys, in atti del
XXXIII Congress of the Italian Neurological Society, Settembre 2002;

•

Capitolo “La valutazione medico-legale del Mobbing” nel libro “Mobbing” di
Cesare Parodi, Il Sole 24 ore - Pirola Edizioni, Aprile 2003;

•

“La ricostruzione tridimensionale in medicina legale. Verifica di un metodo
d’indagine per impiego Forense”; Minerva Medico Legale Vol. 123, pag. 157165 (settembre 2003);

•

“Il medico del lavoro a fronte del disagio occupazionale da mobbing: problemi
relativi alla identificazione dei casi e alla valutazione del danno”; Rivista degli
Infortuni e delle Malattie Professionali, 1/2004;

•

“A south american embalmed head” in atti del V world congress on mummies
studies, Torino 2004;

•

R. Testi. G. Di Mizio, P. Ricci “riscontro di embolia osteomidollare in assenza di
trauma”, Abstract V convegno nazionale Gruppo Italiano Dei Patologi Forensi,
Tirrenia, Novembre 2004

•

M. Pazzi, M. Vincenti, R. Testi “Un’applicazione originale dell’HPLC-MS alla
chimica forense: determinazione del 3-aminoftalidrazide (luminol) sulla scena
del crimine. Valutazione di interferenti e prodotti di degradazione”. Atti del XIX
convegno di Chimica Analitica, Cagliari, Settembre 2005.

•

“Mortality from sporadic Creutzfeld-Jakob disease in Piemonte, 1999-2005;
Clinical and molecular analysis” in proceeding “Prion 2006”, Torino, 2006;
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•

“Epidemiology of human prion diseases in Piemonte and Valle d’Aosta in 20022005 period: a report of the first 4 year activity of the regional human prion
disease center” in proceeding “Prion 2006”, Torino, 2006

•

P. Magni, R. Testi, “The crime of the carpet” in proceeding EAFE 2007
(European Association for Forensic Entomology), maggio 2007, Brussel (B)

•

P. Magni, R. Testi, “Entomological investigation in a stab wounds homicide
case” in proceeding EAFE 2007 (European Association for Forensic
Entomology), maggio 2007, Brussel (B)

•

P. Magni, R. Testi, “The forgotten man” in proceeding EAFE 2007 (European
Association for Forensic Entomology), maggio 2007, Brussel (B)

•

Alberto Salomone, Marco Vincenti, and Roberto Testi “Post-mortem analysis:
development of an analytical strategy to determine a large panel of drugs on a
small sample volume” in proceeding TIAFT (The International Association of
Forensic Toxicologists), Seattle, 2007

•

Alberto Salomone1, Denise Caneparo1, Marco Vincenti1,2 and Roberto Testi3

•

D. Imperiale, S. Taraglio, R. Testi “malattie da prioni in piemonte e valle
d’aosta nel periodo 2002-2008: considerazioni sui casi atipici”, Ricerca con il
contributo della Regione Piemonte 2002-2006

•

R. Testi “death during diving activities: integrated approach including
anatomical evidence and circumstantial investigative elements”, in proceeding
“H2O Criminalistic and Pathology Symposium”, Catanzaro, Novembre 2010;

•

S. Taraglio, D. Imperiale, C. Buffa, R. Testi “epidemiology and neuropathology
of human prion diseases in Piemonte and Valle d’Aosta districts from 2002 to
2010” Pathologica, vol. 103, August 2011
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•

Multi-Software

Interpretation

of

Complex

Mixture

DNA

Profiles:

A

Comprehensive Approach to Explaining DNA Interpretation Results in
Courtrooms in proceeding AAFS, Las Vegas, Nevada, February 2016
•

Multiple factors influencing probabilistic DNA mixture interpretation of highly
challenging samples: the relevance of deep validation studies to ensure quality
assurance requirements in real casework. in Courtrooms. Proceeding AAFS,
Seattle, Wa, February 2018

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
•

Professore a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di chimica, per il
corso di laurea specialistica in “chimica clinica, forense e dello sport”, come
titolare degli insegnamenti di “medicina legale e sopralluogo” (4 CFU) e
“criminalistica” (4CFU) dall’ anno accademico 2001-2002ad oggi;

•

Professore a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di chimica, per il
corso di laurea specialistica in “chimica clinica, forense e dello sport”, come
titolare dell’ insegnamento di “esame della scena del reato e criminalistica” (8
CFU), per gli anni accademici dall’ anno accademico 2001-2002ad oggi;

•

Professore a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di Medicina e
Chirurgia, per il corso di laurea triennale di “Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica”, come titolare dell’insegnamento di “medicina legale” per gli anni
accademici 2005-2006, 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009

•

Professore a contratto presso l’Università di Torino, facoltà di Medicina e
Chirurgia, per il corso di specialità in “Psicologia Clinica”, come titolare
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dell’insegnamento di “Psicopatologia Forense” per gli anni accademici 20052006, 2006-2007;
•

Commissario d’ esame come cultore della materia nel Corso di Medicina
Legale, cattedra C (Prof. Carlo Torre), dell' Università di Torino – Polo San
Luigi per gli anni accademici 93-94, 95-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 992000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007;

•

Incaricato per la didattica integrativa del Corso di Medicina Legale, cattedra C
(Prof. Carlo Torre), dell' Università di Torino – Polo San Luigi per gli anni
accademici 93-94, 95-95, 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001,
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005;

•

Incaricato per la didattica aggiuntiva del Corso di Tecnica dell’ autopsia (Prof.
Carlo Torre), della scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle
Assicurazioni dell’ Università di Torino per l’ anno accademico 97-98 e 98-99,
99-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007;

•

Affidatario per la didattica integrativa (esercitazioni autoptiche) presso la
Cattedra di Anatomia Patologica (Prof. Navone), Polo Universitario Ospedale
San Luigi per gli anni accademici 94-95, 95-96, 96-97, 97-98;

•

Incaricato per la didattica integrativa del Corso di Medicina Legale, corso di
specializzazione in chirurgia odontoiatrica (Prof. Vercellino) dell' Università di
Torino per gli anni accademici 95-96, 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001
e 2001-2002;

•

Incaricato per la didattica aggiuntiva del Corso di “Identificazione e
sopralluogo” (Prof. Italo Robetti), della scuola di specializzazione in Medicina
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Legale e delle Assicurazioni dell’ Università di Torino per l’ anno accademico
97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004;
•

Docente nel

"Corso di Straordinaria Riqualificazione per Educatori

Professionali" tenutosi presso l' U.S.S.L. 24 nell' anno scolastico 90-91 per la
materia "Medicina Sociale, Igiene e Pronto Soccorso"
•

Docente in Prevenzione delle Tossicodipendenze presso il "Corso di Formazione
di Base per il Volontariato Socio-Sanitario tenuto dall' A.V.U.L.S.S. in
collaborazione con l' U.S.S.L. 25 di Rivoli nell' anno 1992.

•

Docente di “aspetti legali della professione infermieristica” presso la Scuola
Infermieri Professionali dell’ U.S.S.L. 25 di Rivoli per l’ anno accademico 199596;

•

Docente del corso per personale laureato “nuovi scenari dell’infezione da HIV”
(legge 135/90), Azienda Sanitaria Locale 3 Torino, giugno-ottobre 1999;

•

Docente del “Corso di I livello di formazione sulla prevenzione e lotta all’AIDS
per operatori sanitari” (legge 135/90), Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga
di Orbassano, novembre-dicembre 1999;

•

Docente del corso per personale sanitario “Prevenzione e Lotta contro l’AIDS”
(legge 135/90), Azienda Sanitaria Locale 3 Torino, giugno-ottobre 1999;

•

Docente nei “corsi di formazione per magistrati destinati alle funzioni
requirenti” organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma,
anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011

RELAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE (ultimi anni)
•

Relazione: “La responsabilità oggi” nel convegno “Aspetti medico legali in
ortopedia” – Firenze, 24-25 marzo 2001;
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•

Relazione: “La responsabilità oggi: considerazioni sulla colpa grave” nel
convegngno “85° Congresso Nazionale Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia” – Torino, 23-26 Ottobre 2001;

•

Relazione: Problematiche medico legali della emergenza cardiologia” nel
convegno “X convegno nazionale GIEC Gruppo per l’Intervento nelle
Emergenze Cardiologiche” – Torino, 23-24 novembre 2001;

•

Docente nel corso di formazione “L’operatore sanitario in sala settoria”,
Torino, 13 aprile 2002;

•

Relazione “Tecniche di digital imaging ed informatiche nel sopralluogo”, nel
convegno “Innovazioni scientifiche per l’analisi di tracce nell’investigazione
forense” – Torino, 15-16 aprile 2002

•

Relazione: “La responsabilità penale e civile” nel convegno (accreditato ECM)
“Settorinoplastica funzionale” – Torino, 20 aprile 2002;

•

Relazione: “Aspetti medico legali dell’emotrasfusione” nella “Presentazione
delle Linee Guida sulla trasfusione delle piastrine”, Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino, 24 settembre 2002;

•

Relazione: “Il contributo della medicina legale nella prevenzione del contenzioso
paziente-azienda sanitaria” nel convegno “Evoluzione del Risk Management
nella sanità” – Torino, 4 ottobre 2002;

•

Relazione: “Aspetti medico legali” nel convegno (accreditato ECM) “L’abuso
sessuale in età pediatrica, Cattedra di Pediatria dell’Università di Parma –
Parma, 14 dicembre 2002;

•

Docente nel corso (accreditato ECM) “La terapia trasfusionale, responsabilità e
aspetti clinici”, ASO San Luigi di Orbassano, 5 marzo 2003;
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•

Relazione: “Aspetti medico legali e assicurativi” nel convegno (accreditato
ECM) “La gestione del trauma cranico minore in Pronto Soccorso” – Torino, 19
marzo 2003;

•

Relazione: “Aspetti medico-legali della radiologia d’urgenza” nel corso
(accreditato ECM) “Corso di Radiologia d’urgenza per non radiologi”- Torino,
6-8 maggio 2003;

•

Relazione “Lo stato dell’arte in biologia forense”. Convegno “Security 2004 –
XI Congresso Internazionale IASCA-SES sui sistemi di Sicurezza” – Torino, 9
maggio 2003;

•

Relazione “Il consenso” nel “corso di radiologia d’urgenza per non radiologi”,
ASL 3 Torino, 7-8 maggio 2003;

•

Relazione “aspetti medico-legali” nel convegno “La gravidanza protratta, ruolo
del tracciato cardiotocografico”, ASL 3 Torino, 23 maggio 2003.

•

Relazione “L’accertamento medico legale nelle indagini” nel corso della
settimana di studio relativa al tirocinio riservata agli uditori giudiziari,
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 26-30 maggio 2003;

•

Relazione “L’accertamento medico legale nelle indagini” nel corso della
settimana di studio relativa al tirocinio riservata agli uditori giudiziari,
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 9-13 giugno 2003;

•

Relazione: “implicazioni etiche, deontologiche e medico-legali” nel corso
trisocietario SIGE, AIGO, SIED (accreditato ECM) “L’endoscopia digestiva
appropriata: dalla quantità alla qualità”- Torino, 21 giugno 2003;

•

Relazione: “aspetti medico-legali nella gestione della disabilità” nel convegno
“La gestione multidisciplinare della gravissima disabilità”, ASL 3 Torino, 2-3
ottobre 2003;
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•

Relazione su “problematiche medico-legali” nel convegno “Benchmarking in
sanità: ospedale e territorio” (Accreditato ECM), ASL 3 Torino, 26 settembre
2003;

•

Lettura Magistrale: “La cooperazione tra professioni sanitarie” nel convegno
congiunto (accreditato ECM) Società Italiana di Cardiologia, Associazione
Nazionale Medici Ospedalieri, Dipartimento di Cardiologia ASL 3 Torino
“Controversie nel trattamento della cardiopatia valvolari e dello scompenso
cardiaco avanzato”- Torino, 10-11 Ottobre 2003;

•

Relazione: “Il sopralluogo – Aspetti medico-legali” nel convegno dell’Istituto
Nazionale di Scienze Forensi “Strategie e tecniche operative sulla scena del
crimine” – Parma, 30 gennaio 2004

•

Relazione: “Il rischio nei servizi Territoriali” nel convegno internazionale
(accreditato ECM)”Le professioni Sanitarie come rischio sociale – Torino, 31
gennaio 2004;

•

Relazione “Le nuove frontiere delle scienze Forensi”nel convegno “Security
2004 – XII Congresso Internazionale sui sistemi di Sicurezza” – Torino, 7
maggio 2004;

•

Relazione “Implicazioni medico legali” nel corso (accreditato ECM) “La
chirurgia dell’anca” – Cento (Fe) 14 maggio 2004

•

Relazione

“Problemi

medico-legali

nell’emergenza-urgenza”

nel

Corso

Nazionale (accreditato ECM) “Urgenze ed Emergenze in Ostetricia e
Ginecologia”, Azienda OIRM – Sant’Anna, 7-8 giugno 2004;
•

Relazione “L’accertamento medico legale nelle indagini” nel corso della
settimana di studio relativa al tirocinio riservata agli uditori giudiziari,
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 14-18 giugno 2004;
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•

Relazione “Problematiche medico-legali” nel corso (accreditato ECM)
“Assistenza al paziente con patologia toraco-polmonare candidato ad intervento
chirurgico, Ospedale San Luigi di Orbassano, 22 giugno 2004;

•

Relazione “Il nesso di causalità” nel convegno (accreditato ECM) “Il chirurgo
sul divano dello psichiatra: mito e patologia di una professione”, Saluzzo, 16
ottobre 2004;

•

Relazione “Il consenso informato; il punto di vista del medico legale” nel
Meeting internazionale di chirurgia “Il chirurgo tra il bisturi e la carta”,
Lugano 30 ottobre 2004;

•

Relazione “problemi legali e medico legali del taglio cesareo su richiesta” nel
convegno (accreditato ECM) “Il taglio cesareo: miti, paure ed evidenze), ASO
Sant’Anna – OIRM, Torino, 25-26 novembre 2004;

•

Docente corso di formazione “Corso nazionale sul risk management in sanità”
(accreditato ECM), Fondazione Pietro Paci, Napoli, 18 dicembre 2004;

•

Docente corso di formazione “clinical governance: dalla gestione del rischio al
miglioramento della qualità” (accreditato ECM), Anaao-Assomed, Torino 12
marzo 2005

•

Docente corso di formazione “risk management in sanità” (accreditato ECM),
Fondazione Pietro Paci, Gubbio 19 marzo 2005;

•

Docente corso di formazione “risk management in sanità” (accreditato ECM),
Fondazione Pietro Paci, Palermo 19 aprile 2005;

•

Relazione “La responsabilità del medico di fronte al consenso informato ed
all’uso di farmaci” nel Congresso Nazionale della Società Italiana di
Allergologia ed Immunologia Clinica, Roma, 7 maggio 2005;
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•

Docente corso di formazione “Problemi e rischi di responsabilità professionale
nella pratica dei dipartimenti di salute mentale” (accreditato ECM), Scuola di
Psichiatria di Comunità, Torino 11.5, 1.6, 21.9 e 12.10.2005;

•

Relazione “il contenzioso giudiziario penale” nel convegno (accreditato ECM)
“Il contenzioso medico legale e la professione medica”, Ordine dei Medici di
Rieti 27 maggio 2005;

•

Relazione “il medico legale e il risk management ospedaliero” nel convegno
(accreditato ECM) “Qualità e Risk Management”, ASO Molinette, Torino 14
giugno 2005;

•

Docente corso di formazione “i profili di responsabilità del dirigente medico”
(accreditato ECM), Fondazione Pietro Paci, Otranto 8 luglio 2005

•

Docente corso di formazione “risk management in sanità” (accreditato ECM),
Fondazione Pietro Paci, Udine 15-16 settembre 2005;

•

Docente corso di formazione “I profili di responsabilità del dirigente medico”
(accreditato ECM), Fondazione Pietro Paci, Milano 20 ottobre 2005;

•

Relazione “Il risk management e le problematiche legali e medico-legali” nel
convegno “Risk management dell’area meterno-infantile”, Rivoli 3 novembre
2005

•

Coordinatore e relatore nella “Giornata di Training DMORT”, Comitato
Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, Torino, 11 novembre
2005”;

•

Relazione “Problematiche medico-legali” nel corso (accreditato ECM)
“Assistenza al paziente con patologia toraco-polmonare candidato ad intervento
chirurgico, Ospedale San Luigi di Orbassano, 15 novembre 2005;

•

Relazione “aspetti medico-legali” nel convegno “La gestione del rischio globale
negli studi medici e odontoiatrici”, OMCeO di Torino, 25 novembre 2005;
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•

Relazione “La patologia forense delle sostanze d’abuso” nel convegno
“comportamenti a rischio negli adolescenti e giovani adulti: gli abusi di alcol e
di sostanze”, Casa di Cura Villa Cristina, Torino, 2 dicembre 2005;

•

Relazione “Aspetti medico legali” nel corso (accreditato ECM) “Droghe
d’abuso tra diagnosi e terapia: stato dell’arte”, ASL 3 Torino, 16, 22, 30
gennaio 2006;

•

Relazione “Il risk management in psichiatria” nel corso (accreditato ECM):
“dalla presa in carico al case management”, ASL 2 Avellino, 28 gennaio 2006;

•

Relazione “Problematiche medico legali delle protesi impiantabili” nel “VII
meeting internazionale: Dal laboratorio alla sala operatoria”, Torino 24 marzo
2006;

•

Relazione “Risk management e medicina legale” nel corso (accreditato ECM)
“Rischio sanitario II edizione: aspetti clinici, legali e assicurativi”, Azienda
Ospedaliera Molinette, Torino 4 aprile 2006;

•

Relazione “Le implicazioni medico legali” nel convegno (accreditato
ECM)“L’etica e il dolore nella medicina del fine vita”, Ospedale Mauriziano di
Torino, 21 aprile 2006;

•

Relazione “L’accertamento medico legale nelle indagini” nel corso della
settimana di studio relativa al tirocinio riservata agli uditori giudiziari,
Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 22-26 maggio 2006;

•

Relazione “Aspetti medico legali” nel convegno (accreditato ECM) “II meeting
2006 dei medici di urgenza della Regione Piemonte e Valle d’Aosta”, Pallanza,
10 giugno 2006;

•

Relazione “the problem of the informed consent” nel convegno (accreditato
ECM) “Third joint workshop on therapeutic endoscopy”, Torino, 17 novembre
2006;
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•

Relazione “Le problematiche medico-legali” nel convegno (accreditato ECM)
“La gestione del rischio globale negli studi medici e odontoiatrici”, OMCeO di
Torino, 18 novembre 2006;

•

Relazione “Aspetti medico legali e gestione del rischio” nel convegno
(accreditato

ECM)

“Risk

management

nel

trattamento

psichiatrico

residenziale”, Torino 28.06.07
•

Relazione “Rischi e problemi tecnici legati alle cure domiciliari” nel convegno
(accreditato ECM) “La via al recupero: percorsi integrati di medicina
riabilitativa”, Torino 22.09.07

•

Relazione “Rischio clinico e medicina legale” nel convegno (accreditato ECM)
“56° convegno Società Degli Urologi Del Nord Italia”, Saint Vicent (Ao)
27.10.07

•

Relazione “Il rilascio di attestati e autorizzazioni alla persona con epilessia” nel
convegno (accreditato ECM) “Trattamento dell’epilessia: spunti su questioni
controverse”, Torino 24.11.07

•

Relazione “Iperafflusso e rischio” nel convegno (accreditato ECM) “Le giornate
di Medicina d’Urgenza. Percorsi, decisioni e responsabilità

in medicina

d’urgenza. Curare o difendersi", Courmayeur 6.6.08
•

Relazione “Professioni sanitarie: autonomia, responsabilità e lavoro d’equipe”
nel convegno (accreditato ECM) “Le giornate di Medicina d’Urgenza. Percorsi,
decisioni e responsabilità

in medicina d’urgenza. Curare o difendersi",

Courmayeur 7.6.08
•

Relazione “La gestione medico legale della morte improvvisa del bambino” nel
Corso Regionale (accreditato ECM) “La sindrome della morte improvvisa del
lattante”, Torino 17.06.08
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•

Relazione “L’errore umano ed organizzativo” in campo medico” nel Convegno
“L’errore umano nel campo aeronautico ed in quello sanitario: dalla cultura
della colpa alla cultura della prevenzione”, Modena 27-28.06.08

•

Relazione “Responsabilità medico legali degli infermieri e dei medici”” nel
Convegno “Competenze e responsabilità degli infermieri e dei medici nella
trasfusione di sangue”, ASO C.T.O, Torino 1.12.08

•

Relazione “Problemi medico legali in chirurgia della mano” nel convegno
“Nursing e riabilitazione dei pazienti con patologie della mano” ASL Torino 2,
Torino 7.12.2010

•

Relazione “Problematiche medico legali in radiologia” nel corso ECM
“elementi di aggiornamento di radioprotezione” (5 sessioni) ASL Torino 2,
Torino 2011

•

Relazione “Responsabilità civile e penale” nel convegno “Infezioni correlate
all’assistenza (ICA): formazione e in formazione a pazienti, parenti e care giver”
ASL Torino 2, Torino 5.5.2011

•

Relazione “La responsabilità medica in ospedale e in casa di cura” nel
convegno “Responsabilità Professionale in ambito sanitario. Giuristi e medici a
confronto”. Lanzo, 30.06.2014

•

Relazione “Aspetti etici, medico legali ed assicurativi in psicogeriatria” nel
convegno “fare e far fare in psicogeriatria" Cherasco (Cn) 17 maggio 2014

•

Relazione “Aspetti medico-legali nel management delle reazioni avverse a
farmaci” nel convegno “XXX Congresso Sezione SIAAIC Toscana” Firenze
10.10.2014

•

Relazione “Accertamenti chimico tossicologici in patologia forense” nel
convegno “Le scienze incontrano la psiche – Ordine dei Chimici del Piemonte”
Torino 28 ottobre 21014.
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•

Relazione “Il ruolo della medicina legale” nel convegno “Impatto della
Genetica Forense nei casi giudiziari complessi: diverse prospettive professionali
e problematiche complesse”. Orbassano, 13.12.2014

•

Relazione “La responsabilità penale del medico” nel convegno “medico oggi la
responsabilità professionale tra etica, deontologia e diritto”. Torino 7.5.2015

•

Relazione “Aspetti medico legali nella chirurgia rinologica” nel convegno “41°
congresso conventus societas ORL Latina” Torino, 7.7.2016

•

Relazione “l’organizzazione sanitaria della Casa Circondariale di Torino” nel
convegno “Esecuzione penale e diritti umani: solo carcere?” Torino, 28.11.2016

•

Relazione “Risvolti medico legali; rischio suicidiario per l’interruzione della
terapia con litio” nel convegno “UnA ViTa In 8VolAnTe: la gestione del paziente
bipolare, dall’acuto al mantenimento”, Nebbiuno, 26 maggio 2017;

•

Relazione “Ritardo diagnostico e perdita di chances, il parere del medico
legale” nel convegno: “Convegno AIOM regionale Piemonte e Valle d’Aosta.
dall’oncologia alla medicina legale e ritorno: luci e ombre nella gestione del
paziente oncologico. Torino, 20 ottobre 2017.

•

Relazione “Riflessioni e ricadute della legge 24/17” nel convegno “XIX
congresso nazionale SIOF”, Torino, 11 novembre 2017.

•

Relazione: “La medicina legale nella risoluzione di casi criminali complessi” I°
Congresso Nazionale AcISF, Roma 15 novembre 2017.

•

Relazione: “le neuroscienze cliniche e la nuova normativa sulla responsabilità
professionale” nel convegno: V congrezzo SIN SNO Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta, Aosta 25 Novembre 2017
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ATTIVITA' DI CONSULENZA AD UFFICI GIUDIZIARI
Svolge circa 150 consulenze d’Ufficio all’anno, in ambito penale e civile, delle quali
almeno una cinquantina nell’ambito della responsabilità professionale medica ed
una ventina relative ad omicidi per i seguenti Uffici Giudiziari:
•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

•

Tribunale di Torino;

•

Corte d’Appello di Torino

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

•

Tribunale di Ravenna

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo.

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba.

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì.

•

Tribunale di Palermo.

•

Tribunale di Caltanissetta

•

Tribunale di Catania

•

Corte d’Appello di Catania

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari

•

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

•

Tribunale di Cagliari.

Torino,10.02.2018

Dott. Roberto TESTI
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