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VITAE
Informazioni
Personali
Cognome / Nome

CAVALLINI LUCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data / Luogo di nascita
Sesso

Occupazione /
Settore professionale

Maschile

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Istruzione e
formazione
Il dr. Luca Cavallini nel 1999 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica
presso il Liceo Scientifico E. Medi di Villafranca di Verona con punteggio di
92/100.
Nel settembre 1999 ha intrapreso gli studi di medicina e chirurgia iscrivendosi
al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Verona.
A partire dal 2005 ha frequentato il Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica,
Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di
Verona partecipando ad attività didattiche e professionali.
Il 7 marzo 2006 ha conseguito la Laurea regolare in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Verona sviluppando una tesi in Medicina
Legale (Relatore Prof. Domenico De Leo) dal titolo: “La diagnosi generica sulle
tracce biologiche”, con valutazione finale di 99/110.
Abilitato all’esercizio della professione medico chirurgica nella prima sessione
del 2006, è iscritto all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Verona con n° 7660.
Nel giugno 2006 è vincitore di Contratto di Formazione Specialistica
Ministeriale quadriennale presso la Scuola di Specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni (Dir. Prof. Domenico De Leo) dell'Istituto di
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Medicina Legale e delle Assicurazioni (Dir. Prof. Franco Tagliaro)
dell'Università degli Studi di Verona.
Il 4 novembre 2009 ha conseguito il titolo di Specialista in Medicina Legale e
delle Assicurazioni elaborando una tesi dal titolo: “Aggiornamenti Medico
Legali in Oncologia: l’aggravamento prognostico, la causalità, il danno
risarcibile” in attesa di pubblicazione monografica, ottenendo il massimo dei
voti e la Lode.
Partecipazione a Convegni
e Congressi

- “Contraccezione d’emergenza”. Verona, 19 marzo 2005.
- “Il danno biologico, differenziale, morale ed esistenziale dopo il D. LGS. N.
38/2000”. Verona, 27 maggio 2005.
- “Il medico legale nel processo civile”. Verona, 6 aprile 2006.
- 2° Congresso Nazionale FAMLI: “L’incapacità lavorativa generica,
paraspecifica e specifica. Questioni definitorie e aspetti giuridico-assicurativi”.
Varese, 5-7 ottobre 2006.
- “Il danno psichico in odontoiatria”. Aula della Corte d’Assise – Tribunale di
Verona, 15 marzo 2007.
- “Crime scene investigation & reconstruction” offered by University of New
Haven & Forensic research Training Center. Verona, 28-31 maggio 2007.
- “L’evidenza nel danno alla persona”. Padova 12 giugno 2007
- “Nuovi strumenti per il risarcimento del danno a persona”. Milano 26 ottobre
2007.
- “Valutazione medico-legale sull’invalidità civile”. Centro servizi del Banco
Popolare di Verona, 10 maggio 2008.
- “Deontologia e tematiche di attualità nella professione medica”. Ordine Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri Trento, 18-25 settembre, 16 ottobre 2008.
- “La CTU conciliativa ex art. 696 bis del codice di procedura civile: utilità e
criticità in materia di responsabilità medica”. Certosa- Pavia, 17 ottobre 2008.
- “Il danno alla persona di natura patrimoniale”. Milano, 24 ottobre 2008.
- “Il danno biologico e la sofferenza morale dopo le Sezioni Unite. Padova, 22
maggio 2009.
- “Il danno non patrimoniale fra aggiornamenti giurisprudenziali e originalità del
contributo medico legale”. Verona, 5 giugno 2009.
- “XII giornate medico-legali romane ed europee”. Roma, 23-25 giugno 2009.
- “Banca dati nazionale del DNA: la L. 85/2009 tra esigenze di giustizia e tutela
della privacy”. Verona, 13 marzo 2010.
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- “Il danno psichico: definizioni e nesso di causalità”. Milano, 26 aprile 2010.
- “Algodistrofia: aspetti medico-legali”. Milano, 20 maggio 2010.
- “La medicina legale del XXI° secolo dalla tabellazione alla personalizzazione
del danno”. Venaria Reale (TO), 10-11 giugno 2010.
- “La scienza in Corte”. Palazzo di Giustizia di Milano, 30 maggio 2011.
- “V Congresso nazionale F.A.M.L.I. - Organi di senso in medicina legale”.
Pacengo del Garda – Verona, 14–15 ottobre 2011.
- “Focalità in ambito di responsabilità professionale medica”. Lerici (SP), 18-20
ottobre 2012.
- “La valutazione medico legale delle micro permanenti e la liquidazione del
danno”. Milano, 09 novembre 2012.
- “Linee guida per una corretta valutazione medico giuridica delle microlesioni”.
Abano Terme (PD), 22 novembre 2012.
- “Le nuove frontiere della medicina legale e del diritto”. Roma, 23-24
novembre 2012.
- “Lectio Magistralis. Le responsabilità professionale medica e sanitaria del
terzo millennio”. Verona, 13 dicembre 2012.
- “Corso VII giornate G.I.S.D.I. Gruppo Interdisciplinare di Studio del Danno
Iatrogeno”. Ischia, 10-13 aprile 2013.
- “La medicina legale alla prova delle lesioni obiettivabili: Legge 27/2012”.
Verona, 6 giugno 2013.
- “Human dignity and respect healt decision process paradigmatic cases in
obstetrics”. Ferrara, 20-21 giugno 2013.
- “La responsabilità medica al tempo del decreto Balduzzi”. Verona, 31 ottobre
2013.
- “L’evento traumatico: dal trattamento clinico al contenzioso”. Salsomaggiore
Terme, 15-16 novembre 2013.
- Corso di formazione: “Infortuni e malattia”, “La RC sanitaria e la sua
assicurazione dopo la legge Balduzzi e i decreti attuativi”. Milano, 13-14
dicembre 2013, 24-25 gennaio 2014.
- “Clinica e accertamenti strumentali in rapporto agli elementi di diritto e
medicina legale”. Rimini, 9-10 maggio 2014.
- “Incontri e scontri in medicina legale”. Rimini 17-18 aprile 2015.
- “Senectus ipsa morbus?”. Porto San Giorgio (FM), 07 maggio 2015.
- “Linee guida per la valutazione del danno alla persona”. Porto San Giorgio
(FM), 8-9 maggio 2015.
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Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Capacità di lettura

Buono, utente autonomo

Capacità di scrittura

Buono, utente autonomo

Capacità di espressione
orale

Buono, utente autonomo

Patente
Capacità e competenze
tecniche

B
Ottima conoscenza del linguaggio informatico con Sistemi Operativi Windows e
Macintosh OSx. Sa operare con i più comuni software di utilizzo Office Word,
Excel, Millewin etc.

Esperienza
Lavorativa
Dal 2005 il dr. Cavallini ha frequentato il Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica, sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di
Verona, partecipando ad attività didattiche e scientifico-professionali.
Dal 2006 al 2009 ha svolto attività medica e scientifica in qualità di medico in
formazione specialistica presso la Sezione di Medicina Legale del
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica dell’Università di Verona.
In tale periodo il dr. Cavallini ha assistito ad oltre 100 indagini autoptiche
giudiziarie, partecipando alla stesura del verbale di indagine necroscopica ed
alla relazione della consulenza tecnica; ha effettuato oltre 150 ispezioni
esterne su cadavere disposte dall’Autorità Giudiziaria;
ha partecipato in prima persona alla attività tossicologica e clinicaambulatoriale con l’esecuzione e stesura di almeno 200 accertamenti medico
legali sui temi della valutazione del danno in sede civilistica, infortunistica
privata, assicurativa e previdenziale;
ha partecipato attivamente alla valutazione ed alla difesa tecnica, in ambito
penale e civile, di numerosi casi di responsabilità professionale medica
afferenti all’Istituto di Medicina Legale di Verona in ragione del
convenzionamento con l’Azienda Ospedaliera e con le Società Assicuratrici.
Nel periodo 2007-2009 ha prestato la propria opera presso l’ambulatorio di
medicina generale (dott.ssa Di Virgilio Ennia) acquisendo una maggiore
sensibilità e preparazione in ambito diagnostico, clinico e terapeutico.
Ha frequentato nel 2008-2009 l’Istituto INAIL di Verona approfondendo le
proprie conoscenze in ambito di assicurazioni sociali, infortunistica sul lavoro e
malattie professionali.
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Dal dicembre 2009 lavora presso lo studio medico legale Dr.ssa Gloria
Castellani di Verona occupandosi elettivamente di medicina legale assicurativa
e responsabilità professionale medica.
Dal 01.09.2010 al 31.05.2013 è stato assunto a contratto in qualità di Medico
Esterno Convenzionato presso la Sede Provinciale INPS di Verona ove si
occupa di invalidità pensionabile, invalidità civile, medicina fiscale, malattia etc,
Presiede alle Commissioni Mediche di Prima Istanza per l’accertamento
dell’invalidità civile, L. 104, L. 68, presso le sedi ASL locali e provinciali nonché
Commissioni di Verifica presso il CML.
Dal 01.07.2013 al 30.09.2014 occupa il medesimo incarico di Medico Esterno
Convenzionato presso la Sede Provinciale INPS di Vicenza e dal 02.10.14
presso la Sede Provinciale INPS di Verona.
Dal 2010 si occupa di Medicina Legale Assicurativa nel ruolo di Fiduciario
Medico Legale per alcune Compagnie Assicurative sul territorio di Verona,
Vicenza, Rovigo e province.
Da luglio 2012 riveste il ruolo di Consigliere–Tesoriere nel direttivo
dell’Associazione Scaligera dei Medici Legali di Verona (ASMEL).
Dal 02.10.14 a tutt’oggi è assunto a contratto in qualità di Medico Esterno
Convenzionato presso la Sede Provinciale INPS di Verona.

rrrrrrrr

Capacità e
Competenze
professionali

Il dr. Cavallini svolge attività libero professionale occupandosi di medicina
legale assicurativa, previdenziale, attinente alla valutazione della
responsabilità professionale medica e l’ambito civilistico e penalistico in genere
fornendo consulenza per il privato, studi legali, Tribunale di Verona.
Si occupa di Medicina Legale Assicurativa nel ruolo di Fiduciario Medico
Legale per Compagnie Assicurative sul territorio di Verona, Vicenza, Rovigo e
province.
Dal dicembre 2009 lavora presso lo studio medico legale Dr.ssa Gloria
Castellani di Verona occupandosi elettivamente di medicina legale assicurativa
e responsabilità professionale medica.
Dal 01.09.2010 è assunto a contratto in qualità di Medico Esterno
Convenzionato presso la Sede Provinciale INPS di Verona e Vicenza
(01.07.13 - 30.09.14 ) ove si occupa di invalidità pensionabile, invalidità civile,
medicina fiscale, malattia, presiede alle Commissioni Mediche di Prima Istanza
per l’accertamento dell’invalidità civile, L. 104, L. 68, presso le sedi ASL locali
e provinciali nonché Commissioni di Verifica presso il CML.
Dal 02.10.14 a tutt’oggi è assunto a contratto in qualità di Medico Esterno
Convenzionato presso la Sede Provinciale INPS di VERONA impegnato nel
progetto sperimentale di accertamento invalidità civile in convenzione (CIC).
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel
presente curriculum valendosi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e le
dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare
controlli sulla veridicità del loro contenuto.
Verona, 23.11.2015
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