Svolgimento del corso:
Venerdi 16 Novembre dalle ore 8,30 alle ore 18,00
Sabato 17 Novembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30
presso Villa Maria Hotel & SPA
Contrada Pretaro - 66023 Francavilla al Mare (Chieti)

Quota iscrizione corso:
SOCI ANDI Euro 100 + iva 21% (totale euro 121)
NON SOCI ANDI Euro 190 + iva 21% (totale euro 229,90)
Il corso è riservato ai primi 80 iscritti.
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Considerazioni
in tema di
contenzioso
medico-legale.
Il consenso
informato e il
contratto di cura.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
“Considerazioni in tema di contenzioso
medico-legale: prevenire ed affrontare il
contenzioso”.
Obiettivo del corso è quello di esaminare
alcune problematiche afferenti la responsabilità
professionale dell’odontoiatria di più comune
riscontro a livello di contenzioso, nonché di dare
indicazioni su come prevenire l’instaurazione
dello stesso e, qualora questo si verifichi, come
affrontarlo.
Il corso prevede una disamina di situazioni nelle
quali più comunemente si ingenerano vertenze
con il paziente e mira a chiarire quali siano gli
aspetti di responsabilità manlevati dai contratti
assicurativi di responsabilità civile e quali invece
rimangano in capo al professionista.
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Dottor Gianluca DAVOLI

• Presupposti di legittimità dell’atto medico e
consenso informato.

Laurea con lode in Odontoiatria e protesi
dentaria presso l’Università di Milano.
Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Reggio
Emilia.
Libero professionista in Reggio Emilia dal 1986;
Specialista Ambulatoriale presso l’Az. AUSL di
Reggio Emilia dal 1988;
Consigliere Andi di Reggio Emilia dal 1988,
attualmente segretario sindacale provinciale;
dal 2001 ha presieduto la commissione
odontoiatrica legale della locale sezione Andi.
Consulente senior Andi Assicura.
Socio attivo della Associazione D.AT.O., che
si propone di divulgare la filosofia riabilitativa
del prof. A.A. Alonso, del quale è allievo fin dal
1996, di cui in collaborazione con altri colleghi
ha tradotto in italiano il trattato “Occlusione e
diagnosi in riabilitazione orale”.
Docente o relatore in corsi di Odontoiatria Legale
e di Diagnosi e Riabilitazione Gnatologica.

• Consenso informato e responsabilità del medico
- contratto di cure. Elaborazione giurisprudenziale e normativa del consenso informato.
• Come “nasce” un buon contratto di cure-natura
della prestazione.
• Il consenso informato e gli obblighi di informazione a carico del sanitario.
• Il contenuto dell’informazione - casi pratici ed
esempi.
• Responsabilità per violazione dei doveri di informazione e per mancanza di consenso informato.
• Conclusioni e dibattito.

“Il consenso informato e il contratto di cura”
Lo scopo del corso è di effettuare una disamina
degli obblighi del sanitario in ordine all’ottenimento
di un valido consenso informato alle cure che
intende prestare in favore dei pazienti, nonché di
approfondire la natura giuridica del rapporto che
intercorre fra sanitario e paziente, nel momento
in cui quest’ultimo si rivolge al medico. Si
propone di evidenziare, anche tramite esempi
pratici, l’importanza fondamentale di una buona
formulazione di contratto di cure. Il corso si
appalesa di particolare attualità in un momento in
cui si osserva la proliferazione di contenzioso fra
pazienti e sanitari, contenzioso che ha ad oggetto,
nella maggior parte dei casi, richieste risarcitorie
per cure odontoiatriche che non hanno sortito il
risultato auspicato dal paziente.

Sabato 17 Novembre 2012
• Epidemiologia del rischio-nosografia delle singole branche - ricorsività degli errori.
• Natura del rapporto odontoiatra paziente.
• Concetto di responsabilità medica - risoluzione
del contratto.
• Cenni di responsabilità civile - contrattuale extracontrattuale.
• Dal danno alla colpa al risarcimento.
• Prevenzione del contenzioso - media conciliazione obbligatoria.
• Raccomandazioni di comportamento nel procedimento civile.

Avvocato Franca PORTA
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Parma, con specializzazione in
diritto societario, diritto di famiglia e in Materia
di responsabilità civile.
Iscritta nell’albo degli Avvocati di Reggio Emilia
e nell’Albo dei Cassazionisti e difensori presso
le Superiori Giurisdizioni. Titolare dello studio
legale associato P.M.F. Avvocati Associati.
Avvocato Civilista.
Componente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di RE. Membro del Consiglio direttivo
della Scuola di Specializzazione per le Professioni
legali presso l’Università degli Studi di Modena.
Docente presso l’Azienda USL di Reggio Emilia
in corsi ECM. Docente ANDI Reggio Emilia dal
2008. Esperienze di conferenze sul diritto alla
privacy presso UNIMORE.

