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dal mandato al risarcimento

APPUNTAMENTO

MANDATO

“SVUOTA-VALIGIA”

PREPARAZIONE

CONTRADDITTORIO

PROPOSTA

RISARCIMENTO

LE FASI DEL TUO ITER VERSO 
IL RISARCIMENTO DEL DANNO

RICORDA che per 
qualsiasi dubbio e per 
sapere come sta 
andando, puoi 
sempre fissare un 
appuntamento 
telefonico o via Skype 
con Franco Stefanini 

Per avere giustizia e arrivare a un risarcimento 
bisogna riuscire:

 a VERIFICARE che sia stato un danno e che sia 
imputabile al medico, al suo staff o alla struttura 
sanitaria (ospedale o clinica);

 a DIMOSTRARE il danno con documenti e visite 
specialistiche;

 a mettersi in contatto con la struttura e OTTENERE 
RISPOSTE;

 ad aprire un dialogo che, dove possibile, eviti le 
lungaggini e i costi di una causa legale per arrivare 
a un ACCORDO che sia rapido, sensato e 
sopratutto equo.

Nel 2000 abbiamo fondato Coroca per assistere le 
vittime di errori medici causati da errori gravi in 
ambito sanitario. Da allora abbiamo scelto di 
impegnarci al fianco di chi non ha voce ma ha subito 
un torto e di farlo in modo etico e trasparente.
SENZA ANTICIPI.

LA TUA SQUADRA 
CONTRO GLI ERRORI MEDICI

COROCA MEDICAL DIVISION

Ottenere il risarcimento di un danno medico è un 
processo che richiede molte risorse: 
professionali, economiche e soprattutto umane.

Per i casi scelti noi mettiamo le nostre a tua 
disposizione, anticipando ogni costo fino al 
risarcimento: 

uno staff preparato e attento ai tuoi bisogni e al 
dramma che hai vissuto;
un'equipe di medici specialisti su tutto il 
territorio nazionale;
una squadra di medici legali per valutare il tuo 
caso;
una rete di avvocati specializzati nel diritto alla 
salute e nel risarcimento del danno;
tutta l'esperienza di vent'anni di casi risolti.

WWW.RISARCIMENTIMEDICI.IT
WWW.FRANCOSTEFANINI.COM
C.O.R.O.C.A. SRL 
Viale della Repubblica, 193 - 59100 PRATO (PO)
NUMERO VERDE GRATUITO 800-912453
mart, merc, gio 15:00 - 18:00



? Ci hai contattato per sapere se 
potevamo aiutarti circa l’errore 
medico che hai vissuto e 
abbiamo fissato un 
appuntamento con te.

Ci siamo incontrati, hai deciso 
di raccontarci il tuo caso e hai 
scelto di farti assistere da noi 
per ottenere giustizia.

Il documento che hai siglato è 
un mandato, ovvero un incarico 
ufficiale che ci permette di 
occuparci del tuo caso:

APPUNTAMENTO

CONTATTO

MANDATO

PER TE è la garanzia che non 
ci dovrai nulla finché non 
otterrai il risarcimento del 
danno;

PER NOI è l'autorizzazione a 
tutelare i tuoi interessi.

Inizia la fase di analisi che noi 
chiamiamo "lo svuota-valigia"

“SVUOTA-VALIGIA”

È il momento in cui, tornati in sede, 
ci mettiamo intorno a un tavolo e 
svuotiamo letteralmente le nostre 
valigie per organizzare i documenti, 
metterli in ordine di data, vedere 
cosa c'è e cosa eventualmente 
manca.

M

PREPARAZIONE

DIARIO CLINICO
ESAMI
TERAPIE
REFERTI

Guardiamo la documentazione, la 
riorganizziamo e diamo il via al 
confronto interno coinvolgendo 
tutto il nostro staff.

Compiliamo la scheda tecnica che 
poi passiamo ai nostri specialisti 
che analizzano i documenti, 
esaminano i pareri, rilevano l'errore 
e procedono alla richiesta del 
risarcimento del danno prendendo 
contatto con la controparte.

SCHEDA

Prendiamo contatto con la 
controparte (la struttura sanitaria, il 
medico, e i relativi studi legali).

CONTRADDITTORIO
Entriamo nel cosiddetto 
“contraddittorio”, cioè la fase 
in cui noi chiediamo il 
risarcimento e l'altra parte 
cerca di non darcelo.

Sollecitiamo la controparte 
perché ci dia risposte nel 
minor tempo possibile.

RICHIESTA RISARCIMENTO

PROPOSTA

Il risarcimento proposto è 
equo per il danno che 
abbiamo dimostrato?

Lo accetti, lo incassi
e ci riconosci la nostra %

Ti chiediamo un altro incontro per 
decidere insieme se trattare con la 
controparte o iniziare un'attività 
diversa

SÌ

NO

>>

>>


