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Dal 1989 al 1997 ha ricoperto la funzione di Vice Procuratore Onorario presso la Procura delle
Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano.

Avvocato dal 1985 e dal 1997 abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione
Attività di avvocato con studio proprio in Milano, con esperienza sviluppata nel settore della
responsabilità professionale , diritto penale del lavoro e penale societario, della sicurezza ed
infortunistica sul lavoro per quanto riguarda la responsabilità penale del datore di lavoro e per
quanto riguarda le disposizioni dalla vigente normativa in materia (D. Lgs 231.01 – L. 123.07 e
d. Lgs n. 81.08).
Esperto di diritto assicurativo e consulente della direzione di Milano dell’A.N.I.A.
Relatore in numerosi convegni medici per la bioetica e per le problematiche giudiziarie
concernenti all’esercizio della professione sanitaria e sulle correlate problematiche assicurative.
Relatore in numerosi convegni concernenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei
luoghi di lavoro e per la normativa sulla privacy .
E’ stato docente in corsi di formazione professionale curati dall’Ordine dei Farmacisti di Milano
nonché docente presso il Master di Patologia Orale Chirurgica e Terapia che si tiene presso
l’Università degli studi di Milano – Bicocca.
Ha svolto attività di docenza preso la Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano per corsi
afferenti l’operato degli appartenenti al corpo in occasione della esecuzione dei provvedimenti di
Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Ha curato la formazione presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano sulla corretta
applicazione da parte del personale medico ed amministrativo delle disposizioni portate nel
Codice etico - comportamentale aziendale
Giornalista pubblicista con rubriche su quotidiani nazionali e riviste specializzate nel settore
assicurativo e medico/sanitario .
Ha pubblicato numerosi volumi aventi ad oggetto le responsabilità del personale sanitario e i
contratti assicurativi nonché sulle normative in tema di etica medica e sperimentazione clinica.
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Ha collaborato con il Quotidiano Nazionale (Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione) come
curatore di una rubrica settimanale avente ad oggetto materie giuridiche e pubblica
periodicamente articoli in riviste sanitarie.
E’ altresì autore di libri in tema di recupero crediti e coautore del testo “Capire le assicurazioni”
edito dal Sole 24 Ore e di numerose altre opere divulgative nell’ambito assicurativo.
Ha curato la stesura e pubblicazione di una collana di libri sul consenso informato per le varie
categorie mediche.
E’ coautore del testo di diritto, utilizzato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Statale di Milano , dal titolo “Alla ricerca del diritto certo” pubblicato nel 2006 e di altre prossime
pubblicazioni in fase di sviluppo editoriale.
Per l’Istituto Internazionale di Ricerca svolge da anni attività di docenza nei corsi “Gestione
efficiente della Segreteria dei Comitati Etici” , “Come si conduce la Valutazione Clinica dei
Dispositivi Medici” e "Polizze Assicurative Sperimentazioni Cliniche".
Per l’Università di Camerino presta attività di docenza nel Corso di Perfezionamento in “ Clinical
and Epimediological Research Coordinator e Infermiere di Ricerca”
In campo oncologico da anni partecipa con regolarità ai convegni presso l’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano e presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, con interventi nel
campo della interpretazione normativa, organizzati dalla rete Oncologica Lombarda,
frequentando i relativi moduli formativi.
Ha redatto un volume come guida pratico - operativa avente il titolo “La responsabilità medica in
oncologia” ed è stato relatore al convegno che si tiene presso l’Ospedale San Raffaele avente
ad oggetto il "Percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare: dall'analisi biomolecolare alle
ripercussioni medico legali".
Recente è la pubblicazione del volume “L’oncologo e l’avvocato”.
E’ autore del un capitolo sull’impiego off-label della tossina botulinica nel testo edito nel 2014 “La
dose fa la differenza – Il moderno impiego della tossina botulinica tre rimedio e veleno”
E’ relatore ad innumerevoli eventi formativi ultimi tra i quali i più recenti e significativi sono :
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Percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare: dall’analisi biomolecolare alle
ripercussioni medico legali . Terapie antitumorali personalizzate per pazienti con
Neoplasie Polmonari.
Corso afferente le “Polizze Assicurative per Sperimentazione Cliniche".
Corso Sperimentazioni Cliniche che si tiene presso la Fondazione Besta di Milano.
Simposio su banche biologiche. La banca della Heart Care Foundation, tenuto
dall'Istituto Mario Negri.
Corso di aggiornamento "Bisogni emergenti in Psichiatria: dall'epigenetica al
miglioramento degli esiti" organizzato dalla Società italiana di psichiatria.
Corso teorico-pratico avanzato di eco color doppler carotideo e vertebrale tenutosi
presso la Università degli Studi di Milano
Corso di aggiornamento sui bisogni emergenti in psichiatria
XVI Congresso Ance Sardegna tenutosi a Cagliari
Congressi Nazionali della Società Italiana di Oftalmologia Legale
Workshop “Dalle patologie dei grandi numeri ai disturbi psichici emergenti: Cosa,
Come e Dove.
Convegno sull’ Asma e BPCO due facce dello stesso problema l'ostruzione
bronchiale.
SPDC e territorio: “Come crescere insieme”
Convegno su : “La capacità di relazione del medico e il rischio di ritrovarsi nell’aula di
un Tribunale” tenutosi presso la Università degli Studi di Milano
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Convegno su :“L’ambulatorio del Ginecologo Aspetti teorici e problemi pratici”.
Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2011.
XIV Congresso Nazionale Di Psichiatria Forense – anni 2011 e 2012 – Alghero.
“l'ambulatorio del ginecologo. aspetti teorici e problemi pratici” Lazise - 11 nov.2011
SPDC e territorio: come crescere insieme - Bergamo 12 nov. 2011
Simposio “La capacità di relazione del medico e il rischio di ritrovarsi nell’aula di un
Tribunale “ Milano Università Statale 24 nov. 2011
Istituto Internazionale di Ricerca - Coperture assicurative per le Sperimentazioni
Cliniche dei Medicinali – Milano 25 nov. 2011
16° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia - Roma dal 14 feb.
2012.
Corso di Perfezionamento Trapianti di Rene - Università Cattolica Roma 15 febb. 2012
Istituto Internazionale di Ricerca - Corso Valutazione Clinica dei Dispositivi Medici
13/03/2012 – Milano
Istituto Internazionale di Ricerca . - Corso Comitati Etici 19-23 marzo 2012 e 27 – 28
settembre 2012
Corso di aggiornamento "Disturbi affettivi in un mondo in rapido cambiamento" Bormio,
1 - 4 aprile 2012.
Corso "Le algie nell'ambulatorio dell'MMG" Napoli il 13-15 Aprile e San Gimignano 7-9
Giugno 2012.
Prevenzione del tromboembolismo venoso in ortopedia: stato dell'arte e gestione del
contenzioso medico - legale. Verona 4 Maggio 2012 e Napoli, 11 maggio 2012
Congresso giovani psichiatri - Vazzada (Va) 18 e 19 magio 2012
XV Congresso Nazionale di Psichiatria Forense “La responsabilità professionale e
l’evoluzione dell’assistenza psichiatrica” , Alghero dal 25 al 27 Maggio 2012
Le algie nell'Ambulatorio del MMG - San Gimignano 7-9 giugno 2012
XV Congresso Nazionale SIOL - Milano, 05.10.2012
46° Congresso Nazionale Società Italiana di Psichiatria – Milano 10 ottobre 2012
La gestione della terapia anticoagulante – Barletta 27 ottobre 2012
Convegno Polizie Locali del Triveneto, Pescantina, (VR), 15 e 16 novembre 2012
La responsabilità professionale nelle prescrizioni terapeutiche: aspetti pratici e
normativi , Brescia 22 novembre 2012
La Politica del Farmaco Innovazioni organizzative e responsabilità professionale Il
Farmacista e il Direttore Sanitario si incontrano, Ospedale Bassini 23 novembre 2012.
La responsabilità professionale in ambito ospedaliero: aspetti giuridici e medico legali
”Ospedale di Busto Arsizio - 1 febbraio 2013
Istituto Internazionale di Ricerca . - Corso Comitati Etici 21-22 marzo 2013 e 3 – 4
ottobre 2013
La psichiatria di fronte alle nuove sfide delle scienze mediche Bormio, 5 - 8 aprile 2013
La psichiatria tra pratica clinica e responsabilità professionale" - II Incontro dei Giovani
Psichiatri Roma, 11-13 aprile 2013
Prevenzione Del Tromboembolismo Venoso In Ortopedia: stato dell’arte e gestione del
contenzioso medico-legale Bologna e Torino – aprile e maggio 2013
Progetto formativo residenziale con otto eventi didattici “Approccio integrato al
NSCLC: dalle evidenze cliniche alla gestione del rischio legale in tema di terapie per
le patologie tumorali ” – aprile maggio 2013
XVI Congresso Nazionale di Psichiatria Forense “Malattia Mentale, Comportamento
Violento e Responsabilità Professionale”, - Alghero dal 24 al 26 Maggio 2013
Prevenzione del tromboembolismo venoso in ortopedia – problematiche medicolegali – Bologna e Torino aprile e ottobre 2013
XVI congresso nazionale ( Società Italiana Oftalmologia Legale) : novità in
oftalmologia legale- profili clinici, medico-legali e giuridici – Milano 4 ottobre 2013
Congresso Nazionale SIFO 2013 (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) relatore
nel simposio "Appropriatezza prescrittiva e farmaci biologici. Torino 18 ottobre 2013
Evento : Terapia delle discinesie in psichiatria – aspetti medico-legali Milano 8
novembre 2013
XVII convegno del Sodalizio Lombardo Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
(S.L.O.T.O.) – relatore sulle problematiche legali relative al rischio clinico e gestione
delle criticità nelle problematiche degli impianti protesici – Milano, Ospedale Sacco 30
novembre 2013



Fondazione Politecnico di Milano – corso di aggiornamento professionale per
investigatori privati – 19 novembre e 17 dicembre 2013
 Partecipante al un programma educazionale ATOM rivolto agli oncologi che si sviluppa
tra il 2013 e il 2014.
 Relatore alla Conferenza presso Università ECampus avente ad oggetto “Donne e
criminalità” – 28 febbraio 2014.
 Relatore all’Istituto Mario Negri avente ad oggetto “Problemi etici e legali in
sperimentazione clinica” 3 marzo 2014.
 Docenza presso Istituto Italiano di Ricerca per il corso “Come gestire gli aspetti
amministrativi ed economici degli Studi per ottimizzare l’attività-core della Segreteria
dei comitati etici. 5 marzo 2014;

23 maggio 2014 - Federazione Sindacale Medici Dirigenti relatore al Convegno “ gli
Avvocati ci Insegnano! - Nozioni di Pronto Soccorso…medico-legale ;
 24 maggio 2014 - Relatore al simposio SIOL - Società Italiana di Oftalmologia Legale
 26 giugno 2014 –relatore Convegno “SPERIMENTAZIONE CLINICA IN NEUROLOGIA
- Casa di Cura del Policlinico – Milano
 4 luglio 2014 – IRCCS Galeazzi – relatore nel convegno “ la DBS ed i risvolti medico
legali”
 10/11 settembre 2014 – Torino – relatore alle giornate di studio ATOM sul Carcinoma
polmonare
 3 ottobre 2014 – Milano XVII Congresso Nazionale SIOL ( Società Italiana dio
Oftalmologia Legale )
 10 novembre – relatore presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano sul punto di
vista del legale in tema di trattamento odontoiatrico
 20-21 novembre –Milano Istituto Stomatologico Italiano- docente nel corso relativo alle
problematiche legali e l’odontoiatria – la responsabilità penale e civile ai fini risarcitori
 24 Novembre 2014 – relatore al 99° Congresso SIOT ( Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia) – Roma
 28 novembre 2014 – Milano – Istituto Galeazzi – relatore al convegno sui disturbi del
movimento: frequenti e meno frequenti
 20 Gennaio 2015 - MELDOLA (FC) : presso IRCCS- Istituto Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei Tumori . docenza sul funzionamenti dei Comitati Etici e sul
consenso informato
 20/21 febbraio 2015 - COLOMBARO DI CORTEFRANCA (BS) - RELAIS
FRANCIACORTA - Esperienze Lombarde a confronto nel NSCLC
 6 marzo 2015 – Milano – docente presso Istituto Italiano di Ricerca per corso dedicato
per le sperimentazioni cliniche
 27/28 marzo 2015 – MATERA - relatore la convegno Progressi nella diagnosi e terapia
del NSCLC
 10/12 aprile 2015 – BORMIO – relatore al Congresso “La psichiatria tra ricerca e
giudizio clinico. Ruolo dei markers epigenetici e ambientali”
 8 maggio 2015 – Pescara – relatore al IV CONGRESSO NAZIONALE AIMAR
 15 maggio 2015 Trieste – relatore nel Newton- New Experience In Thoracic
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Oncology
22 maggio 2015 – Perugia - relatore nel Newton- New Experience In Thoracic
Oncology
18-19 giugno 2015 – Roma -- relatore nel Newton- New Experience In Thoracic
Oncology
29 giugno 2015 – Bologna - relatore nel Newton- New Experience In Thoracic
Oncology
-10/6/2015- MILANO - relatore ad evento formativo su PROGETTO FORMATIVO IL
CARCINOMA MAMMARIO METASTATICO –
25 settembre 2015 – relatore presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano su
Gestione della Documentazione Clinica
26-27– relatore presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano su “Le
problematiche legali e l’odontoiatria:la responsabilità penale e civile ai fini risarcitori”.
3 dicembre 2015 –Cinisello Balsamo . Ospedale Bassini : relatore in : "La Politica Del
Farmaco" Innovazioni Legislative ed Organizzative - il farmacista e il direttore sanitario
si incontrano”.
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5 febbraio 2016 – Roma – relatore nell'incontro "Le norme e le prassi nella terapia con
tossina botulinica nella regione Lazio"
7-10 aprile 2016 – Bormio : chairmen al Congresso "Ricerca e innovazione: dalle
neuroscienze quali riflessi sulla pratica clinica?
Aprile – settembre 2016 : relatore in 12 eventi nell’ambito nazionale aventi ad oggetto
“ Views on Parkinson - Sharing knowledge on management & care “
24 maggio 2016 – Milano – Scuola Polizia Locale – relatore al Corso di aggiornamento
in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale
13 giugno 2016 – Ospedale Humanitas – relatore all’eneto “Dall'ospedale Al
Tribunale: Aspetti Medico Legali Nella Gestione Del Paziente Affetto Da Nsclcore “
27 Giugno 2016 – Segrate – sezione interforze tra i vari corpi di Polizia Locale relatore
al Corso di aggiornamento in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori per malattia mentale
29 settembre 2016 – ASL Ferrara – relatore all’evento “responsabilità del ricercatore
nella conduzione degli studio clinici”
30 sttembre 2016 – Milano - relatore al XIX Congresso Nazionale SIOL
7 ottobre 2016 – Istituto Stomatologico – docente evento formativo avente ad oggetto :
“reati tipici della responsabilita’ medica”
27 e 28 ottobre 2016 – Istituto Stomatologico – docente evento formativo avente ad
oggetto : “procedimento penale per colpa professionale medica”
18 Novembre – Milano – Ospedale Cà Granda – relatore nel Convegno “La
responsabilità dell'operatore della salute mentale nella psichiatria di comunità-II
edizione”
25 novembre 2016 – Brescia – relatore nell’evento “ dall'ospedale al tribunale:
aggiornamenti scientifici e aspetti medico legali nella gestione della paziente affetta da
carcinoma della mammella “
16 dicembre 2016 - Cinisello Balsamo . Ospedale Bassini : relatore in : "La Politica Del
Farmaco" Innovazioni Legislative ed Organizzative - il farmacista e il direttore sanitario
si incontrano”.
6 - 9 aprile 2017 – relatore al Congresso "Il Trauma e la cura: la combinazione
delle opportunità". Bormio
Milano 20 giugno 2017 – docente al Corso "Copertura Assicurativa per la
Sperimentazione Clinica";
23 giugno 2017 - Tempio Pausania relatore al convegno del locale Ordine
Avvocati sulla Legge Gelli/Bianco
Milano 16-10-2017 - relatoreWorkshop “Il Consenso informato nel
paziente incosciente: la ricerca sperimentale nell’area delle
Emergenze/Urgenze”,
Milano, 17-18/10/2017 – docente al Corso "Materiovigilanza";
Milano 20 ottobre 2017 – relatore alla facoltà di Medicina dell’Università
Statale con “Lezione Il consenso informato, Le linee guida, il Comitato
etico”
Milano 10 novembre 2017 – docente al Corso ECM "Dall'ospedale al
tribunale: il processo simulato",
Bologna 16-18/11/2017 – relatore al meeting Gruppo Italiano di
Cardiologia Nucleare
28 novembre e 1 dicembre 2017 -relatore al convegno “Il Farmacista e il
Direttore Sanitario si incontrano - la politica del farmaco, innovazioni
legislative ed organizzative”
Bologna, 1/2 Marzo 2018 – relatore al "4° Congresso Nazionale ITACTA"
- Istituto Ortopedico Rizzoli
Bormio dal 5 all’ 8 aprile 2018 – relatore al Congresso “Esiti in
psichiatria: qualità e quantità di vita”;
Roma 11 ottobre 2018 – relatore alla ASL Roma 1 al Convegno “la
responsabilità sanitaria
Bari - Fiera del Levante, 9-12 novembre 2018 – relatore al SIMPOSIO
TECNICO SANOFI* 103° CONGRESSO NAZIONALE SIOT 2018,
2018 – 2019 relatore in una serie di eventi su tutto il territorio nazionale
per i corsi : Mylan - My Academy
2018 – 2019 relatore in una serie di eventi su tutto il territorio nazionale





per i corsi : StomaLab 2.0 Percorsi di crescita professionale nella gestione
delle stomie;
2018 – 2019 relatore in una serie di eventi su tutto il territorio nazionale
per i corsi del “PROGETTO CALEIDOSCOPIO”
2018 – 2019 relatore in una serie di eventi su tutto il territorio nazionale
per i corsi aventi ad oggetto : ORTHODAY – la gestione ospedaliera del
dolore , approccio terapeutico e responsabilità professionale del sanitario
Bergamo, 17 - 19 gennaio 2019 – relatore al X Congresso Nazionale
Coordinamento SPDC

.
Su incarico dell’ASL Milano ha partecipato, quale giurista esperto di bioetica alla stesura
del Regolamento per il funzionamento dei Registri dei Tumori italiani che tuteli la
riservatezza del cittadino e, al contempo, il diritto della collettività ad azioni efficaci di
promozione della salute e della conoscenza.
Docenza con insegnamento sulla responsabilità penale in campo medico presso
l'Università Cattolica, nel Master di II livello " Esperto giuridico dell'Azienda Sanitaria ”
nonché docenza presso la Fondazione Politecnico di Milano nel “ Corso abilitazione al
mantenimento della licenza per Agenzie investigative ai sensi del D.M. 269/2010 “
Docenza nel master di secondo 1 e 2 livello di “Criminologia” presso l’università ECampus
Responsabile Scientifico del corso accreditato ECM FAD dal titolo “La Responsabilità
Giuridica del Farmacista e la Deontologia”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA
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1979
Università Cattolica del Sacro Cuore
Dottore in giurisprudenza . Dottorato al quale è seguito il superamento dell’esame di stato
abilitante all’esercizio della professione forense e abilitazione innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione
Italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha ricoperto l’incarico di Presidente del Comitato di Valutazione dell’Ospedale Fatebenefratelli
Oftalmico di Milano dalla sua formazione sino alla cessazione dell’organismo avvenuta nel
gennaio 2016 nonchè la funzione di presidente supplente del Comitato di Valutazione
dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari (BS) sino alla cessazione dell’organismo;
organi che si sono occupati della verifica dell’attuazione e del rispetto delle disposizioni
contenute nel Codice Etico emanato in ottemperanza alle disposizione della Regione
Lombardia sino alla chiusura a livello regionale di tale istituzione nel 2016.
Attualmente è membro del Comitato Etico della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo
Besta e dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
E’ stato componente , quale esperto in materie giuridiche e assicurative del Comitato Etico della
ASL di Milano sino alla cessazione dell’organismo e dell’E.M.O. Centro Cuore di Milano oltre
che membro della FNACE - Federazione Nazionale dei Comitati di Etica. Nonché dal 2000 sino
al 2012 è stato membro del Comitato Etico degli Istituti Clinici di Milano.
E’ stato membro dell’Osservatorio Salute sul Lavoro in Milano istituito dall’Assessorato alla
Salute del Comune di Milano.
Ha collaborato con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano come
componente delle commissioni “Responsabilità professionale” , “Bioetica Medica” e “Gruppo
Infezioni Crociate” nonché quale consulente per le problematiche legali.
Dal 2003 si occupa di formazione per il personale sanitario ospedaliero per quanto riguarda le
problematiche medico legali relative al rischio clinico con docenza nei corsi con ECM
Docente nel corso alle Forze di Polizia (Polizia Locale, Polizia di stato e Carabinieri) e al servizio
118 per conto dell’Assessorato alla Salute del Comune di Milano sull’operatività nei casi di
T.S.O. e di interventi di sicurezza.
Cura corsi di formazione alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Milano

Pagina 7 - Curriculum vitae di

Pagina 8 - Curriculum vitae di

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 .
Avv. Mantovani Renato
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