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Studio Legale Stefano Gallo, competenze e specializzazioni
Lo Studio Stefano Gallo pone una forte attenzione alla fondatezza o meno dell’istanza sin dalla
prima consulenza
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In ambito legale quando si parla di responsabilità medico sanitaria
è risaputo come i casi che rientrano in quest’area siano tra i più
difficili da trattare. Questi sono caratterizzati infatti da rapporti
delicati, nei quali le eventuali criticità vanno trattate con la
massima cura da parte di professionisti di comprovata competenza
nel diritto alla salute, evitando così storture che non fanno bene a
nessuna delle parti in causa.

Una consulenza di questo tipo è quella offerta dallo Studio Legale
Stefano Gallo, che forte di un team di avvocati con esperienza
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pluriennale in questo settore, rappresenta un punto di riferimento
a Roma e in tutta Italia per le richieste di risarcimento.
Ma il tutto, come racconta proprio l’avvocato Stefano Gallo, con
una forte attenzione alla fondatezza o meno dell’istanza sin dalla
prima consulenza, al fine di evitare una certa “temerarietà” del
contenzioso, spesso dovuta a più fattori.

▲ Stefano Gallo

IL PROBLEMA
L’esperienza dell’avvocato Gallo permette di avere una prospettiva
privilegiata su un recente trend piuttosto preoccupante. Il settore
del risarcimento del danno in ambito medico è uno di quelli in cui
negli ultimi anni si registra un crescente ricorso al contenzioso,
che l’avvocato Gallo associa al modo di operare di molti colleghi.
Tali istanze rappresentano un problema su diversi piani,
innanzitutto in quanto danneggiano l’assistito nel momento in cui
il mancato buon esito della causa fosse già prevedibile. Questo
ricorso eccessivo alle vie legali danneggia anche gli stessi avvocati
in termini di reputazione, e poi ovviamente anche i medici
costretti a rivolgersi ai propri legali, con costi in termini economici,
di tempo ma anche di serenità nel fare il proprio lavoro.
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COME ARGINARE IL FENOMENO
La pandemia da Covid-19 e la relativa campagna vaccinale hanno
influenzato questa tendenza? Al contrario di quanto alcuni
potrebbero aspettarsi la risposta è negativa. L’avvocato Stefano
Gallo parla infatti di un fenomeno che si è sviluppato soprattutto
negli anni precedenti all’emergenza sanitaria.
Ciò probabilmente è dovuto da una parte ad una percezione
sbagliata del danneggiato o dei parenti, che in fasi delicate
tendono a circoscrivere tutta la responsabilità ai medici. Ma poi ci
sono anche quegli avvocati che senza competenze adatte si
affidano solo al medico legale, e non anche a un medico specialista
imparziale.

▲ Stefano Gallo

LE FONTI AWARDS 2019
RICONOSCIMENTO AL MERITO PER IL RISARCIMENTO DEL
DANNO
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La fiducia risposta da tanti clienti in tutta Italia all’avvocato
Stefano Gallo, sono frutto di un operato di alto livello che ha
portato lo studio legale da lui fondato ad ottenere importanti
riconoscimenti. La figura di riferimento dello Studio Legale
Stefano Gallo ha infatti ottenuto il prestigioso premio “Le Fonti
Awards 2019” come “Avvocato dell’anno – Boutique di eccellenza
risarcimento del danno”.

Le Fonti Awards rappresenta un premio di grande prestigio e
visibilità su scala internazionale, forte di un comitato scientifico
che comprende World Excellence, LeFonti LEGAL, World
Excellence – International Edition, New Insurance ed Asset
Management e un team di giornalisti giuridici, economici e
finanziari dedicati in oltre 120 paesi in tutto il mondo. La
premiazione dell’avvocato Gallo è avvenuta in occasione della
prima serata dei “Le Fonti Awards – CEO Summit & Awards”
tenutasi nel dicembre 2019 nella splendida cornice di Palazzo
Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, con il patrocinio della
Commissione Europea.

ASSISTENZA COMPLETA
ATTIVI ANCHE PER REATI VIOLENTI E INCIDENTI
La specializzazione nelle richieste di risarcimento del danno
considera anche i casi di incidenti e criticità di vario tipo, inclusi i
danni da parto. Lo Studio Legale Stefano Gallo in tal senso spazia
dagli infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali, ferroviari, aerei o
marittimi, agli incidenti sportivi, ma comprende nella sua attività
di assistenza anche reati violenti e casi di diffamazione sui social
media. Interessante è poi la nicchia che si sta aprendo nel mondo
dei software di intelligenza artificiale, strumenti sempre più
presenti e con una disciplina giuridica tutta da costruire.
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SPECIALIZZAZIONE, TRA SOFTWARE INNOVATIVI,
NANOTECNOLOGIE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LO STUDIO
È RIMASTO AL PASSO COI TEMPI
AL PASSO CON LE NUOVE TECNOLOGIE MEDICHE
In questi anni la sanità e il diritto alla salute sono aree che come
molte altre sono al centro di un forte progresso tecnologico.
Intelligenza artificiale, software specializzati in ambito medico e
nanotecnologie di ultima generazione stanno cambiando il modo
in cui la medicina viene praticata, ciò con impatti che però
riguardano anche altri ambiti come quello legale.
COMPETENZE AGGIORNATE
Il quesito posto è di non poco conto, visto che con queste
tecnologie dovremo conviverci sempre di più nel futuro prossimo.
Con i possibili errori commessi anche con l’uso di sistemi 4.0 (si
pensi a modalità di intervento chirurgico robotizzato), si dovrà
necessariamente creare una nuova giurisprudenza, e una nicchia
del diritto nella quale l’arrivare preparati sarà fondamentale.
E aver mantenuto il passo con le ultime innovazioni permette già
di poter offrire una consulenza legale anche in tale ambito,
coprendo così tutto lo spettro del diritto alla salute.

STUDIO LEGALE STEFANO GALLO
SEDE
ROMA EUR - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 15 - TELEFONO
0690281097
INFO@STUDIOLEGALESTEFANOGALLO.IT
studiolegalestefanogallo.it
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