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Introduzione

“La Guida vuole essere un comodo strumento di orientamento e di rapida 
consultazione per tutti coloro che operano nel settore”: con queste parole 
il Luvoni concludeva l’Introduzione alla Guida alla valutazione medico-
leGale dell’invalidità permanente nella sua prima edizione. Analogo fine si 
pone questo (primo) Quaderno di Medicina e Diritto: offrire un comodo 
strumento “di lavoro” a chi quotidianamente affronta le tematiche corre-
late al risarcimento del danno alla persona, con la coscienza del limite 
intrinseco del format che si è scelto, format che richiede necessariamente 
l’attenta ed approfondita conoscenza da parte del Lettore dei “criteri” 
che governano questo ambito di applicazione. “Criteri – citando ancora il 
Luvoni – che si devono attingere in opere ben più complete per estensione e 
profondità” in quanto – lo si torna a ribadire – “la Guida vuole solo essere 
un comodo strumento di orientamento”.

Umberto Genovese
Presidente di Medicina e Diritto


