MEDIACAMPUS

A.N.E.I.S.

Formazione giuridico economica

Associazione Nazionale Esperti
Infortunistica Stradale

Dalle più recenti normative
alle ultime tecnologie di indagine:
cosa cambia nella gestione legale, medico legale e tecnica
di un sinistro stradale.
Zelarino (Venezia), 15 aprile 2016
Centro Pastorale Cardinal Urbani

Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati e dei Praticanti Avvocato con 5 crediti
Accreditato da A.N.E.I.S. con 7 crediti

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 10.00 - Inizio dei lavori

Coordina: Dott. Giovanni Polato – Presidente Nazionale A.N.E.I.S.
PARTE I
Ing. Alberto Sartori – Laureato in Ingegneria biomedica, Ricostruttore di sinistri
stradali complessi
Aspetti biomeccanici ed indagini tecniche sul “colpo di frusta”
 La biomeccanica del colpo di frusta;
 Revisione della letteratura scientifica;
 Esempi e casi reali: la valutazione del nesso causale tra lesioni ed evento dannoso;
 Consigli ad avvocati e patrocinatori per la corretta istruzione della pratica.
Dott.ssa Manuela Caldironi e Marco Alquati – Ricostruttori di sinistri stradali complessi
Acquisizione e Analisi dei dati di Crash registrati nelle centraline dei veicoli:
Event Data Recorder
 Scarico e conservazione dei dati da un veicolo sinistrato
 Tipologie di informazioni rilevabili
 Integrazione dei dati acquisiti nella ricostruzione cinematica del sinistro
Rilievo Tridimensionale del luogo del sinistro e dei mezzi coinvolti






Fotogrammetria
Scansione laser
Modello tridimensionale
Integrazione con i software di simulazione.

Ore 13.30 – Pausa pranzo
Ore 14.30 – Ripresa dei lavori
PARTE II
Dott. Calogero Nicolai – Medico legale
L’accertamento clinico e strumentale esaminati dal punto di vista medico legale.
Lo stato dell’arte ai sensi della normativa vigente in attesa delle modifiche previste dal DDL
Concorrenza.
Avv. Marco Bordoni – Foro di Bologna
Le insidie dell’azione risarcitoria:
 accertamento clinico o strumentale?
Le insidie dell’azione risarcitoria:
 il frazionamento del credito.
Avv. Federico Fischer – Foro di Bologna
Il processo risarcitorio in sede penale; forme di instaurazione e metodo di acquisizione della prova.
Avv. Massimiliano Fabiani - Esperto di diritto assicurativo e associato a studio
consulente di primarie realtà assicurative nazionali
Danno tanatologico: il silenzio degli innocenti.

Ore 18.00 - Termine dei lavori
Relatori:
Marco Paolo Alquati
Analista ricostruttore di incidenti stradali. Perito consulente del Tribunale di Cremona, docente in
corsi di formazione tecnica per Autorità ed imprese di Assicurazioni. Formatore accreditato presso
Eupolis Lombardia.
Avv. Marco Bordoni
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna, specializzato in diritto civile. E’ membro del
consiglio direttivo di ANEIS, Associazione Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale. Collabora con
UNARCA, Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa. E’ abilitato a patrocinare
in Cassazione.
Dott.ssa Manuela Caldironi
Laureata in Fisica, Consulente della Procura di Milano, Perito del Tribunale Penale di Milano e
Monza, Consulente del Tribunale Civile di Milano e Monza. E’ Esperta in Analisi e Ricostruzione di
incidenti stradali complessi. E’ membro della New York Accademy of Sciences. Svolge abitualmente
attività di formazione ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche internazionali.

Avv. Massimiliano Fabiani
Esperto di diritto assicurativo e associato a studio consulente di primarie realtà assicurative
nazionali. E’ autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche ed ha partecipato in qualità di
Relatore a moltissimi convegni nazionali ed internazionali.
Avv. Federico Fischer
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna, esercita attività libero professionale in forma
associata. Si occupa prevalentemente di diritto penale, è stato difensore in numerosi procedimenti
penali instaurati per omicidio colposo e lesioni colpose da inosservanza della normativa in materia
di circolazione stradale e per così detta colpa medica. E’ consigliere del Direttivo della Camera
Penale “Franco Bricola” di Bologna. E’ abilitato a patrocinare in Cassazione.
Dott. Giovanni Polato
Laureato in Giurisprudenza, svolge attività di Patrocinatore stragiudiziale. Ha conseguito la
Certificazione UNI 11477, e da giugno 2015 è Presidente Nazionale di A.N.E.I.S. (Associazione
Nazionale Esperti di Infortunistica Stradale).
Dott. Calogero Nicolai
Medico-Legale libero professionista, membro della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Consigliere nazionale del Sindacato Specialisti in Medicina Legale e delle
Assicurazioni, Segretario Provinciale di Venezia del Sindacato Specialisti in Medicina Legale e delle
Assicurazioni, relatore in numerosi Convegni Medico-Legali, autore di articoli pubblicati su R.C.
Auto-Manuale per la liquidazione del danno, consulente scientifico ANEIS e docente presso il
Centro di Formazione di ANEIS, perito e consulente tecnico dei Tribunali di Venezia, Treviso,
Padova, Trento.
Ing. Alberto Sartori
Laureato in Ingegneria Biomedica, Consulente del Tribunale di Rovigo. Esperto nella ricostruzione
cinematica degli incidenti stradali e nella biomeccanica delle lesioni. Ha partecipato al Master di II°
livello in Ingegneria Legale presso l'Università degli Studi di Firenze effettuando un lavoro di tesi
dal titolo “Gli urti a bassa velocità: aspetti biomeccanici e tecniche ricostruttive”. È membro del
gruppo ARIS (Analisi Ricostruzione Incidenti Stradali).

Informazioni generali
A chi si rivolge:
Avvocati, Praticanti Avvocato, Patrocinatori stragiudiziali, Medici legali, Assicuratori.
Accreditamenti:
Accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati e dei Praticanti Avvocato con 5 crediti
Accreditato da A.N.E.I.S. con 7 crediti
Sede:
Zelarino (Venezia) centro pastorale Cardinal Urbani
Come raggiungere la sede:
In treno:
Stazione di Venezia – Mestre e poi linea 20 o 21 oppure servizio taxi (percorrenza una decina di
minuti).
In auto:

Uscita tangenziale Via Castellana o Via Terraglio, seguire le indicazioni per Zelarino centro. Giunti
a Zelarino, in prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni.
Proseguire sino alla curva all'altezza della quale si trova il cancello del centro Cardinal Urbani.
Parcheggio all’interno.
Modalità di iscrizione:
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.mediacampus.it
Quote di iscrizione:

Professione
Tutte le professioni

Mediacampus Formazione giuridica
Via Scrovegni 29/B
Padova
049-8783421
www.mediacampus.it

Quota di partecipazione
Euro 80,00 più IVA (escluso il lunch)
Da versarsi con bonifico bancario

