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, al fine di
spostare l’ago della bilancia verso l’obbligo di
mezzi ed a sfavore di un obbligo di risultati che
facilmente vede soccombente il sanitario , a causa
dell’imperfetta impostazione contrattuale del
rapporto con il paziente.
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.
Volta che il medico abbia appreso il giusto metodo
di formulazione del contratto di cure e di raccolta
del consenso informato, il contenzioso realmente
fondato sarà solo quello avente ad oggetto il caso
di colpa del sanitario.

:

In collaborazione con:

Nome – Cognome
……………………………………………………………………………….
Intestazione fattura
……………………………………………………………………………….
Indirizzo
……………………………………………………………………………….
Città

Prov.

……………………………………………………………………………....
Tel.
……………………………………………………………………………….
E-mail
……………………………………………………………………………….
Codice Fiscale
……………………………………………………………………………….
P. Iva
……………………………………………………………………………….
Firma

Data

………………………

……………………

Informazioni ed iscrizioni:
E' possibile iscriversi inviarando, tramite fax o email, la scheda di iscrizione e la fotocopia del
bonifico effettuato a:

Sabato 16/11/2013

EDRA4® SRL

C/o B4 Hotel

42124 REGGIO EMILIA - Via Plauto, 1/A
Tel.0522.308134 - Fax 0522.366335
info@edra4.com

dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Via G. Stephenson, 55 - Milano

Evento Accreditato: 4 ECM

FONA DENTAL
Via Idiomi, 1/8-34 - Assago (MI)
Tel: 02/45712171
info@fonadental.com

Informativa al Trattamento dei Dati Personali.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/03 in conformità alle
disposizioni previste dal decreto 196/03 sulla tutela dei dati
personali, si informa che i dati personali che ci comunicherà,
compilando questa scheda, verranno utilizzati esclusivamente per
scopi connessi all’attività oggetto del corso organizzato.

€ 75,00 (IVA Inclusa) iscrivendosi al corso entro il
01/11/13, da versare tramite bonifico bancario,
all’atto dell’iscrizione.
€ 115,00 (IVA Inclusa) per iscrizioni effettuate dal
02/11/13 ed in sede congressuale, limitatamente
ai posti disponibili, da versare all’atto
dell’iscrizione.

Il corso è riservato ai primi 100
iscritti

Bonifico bancario intestato a:
EDRA4 S.r.l.
IBAN: IT 08R0200812832000101527423
Banca: UNICREDIT di Reggio Emilia
Descrizione Causale
Iscrizione Corso Medico-Legale Milano
16 novembre 2013

Per cancellazioni effettuate entro il 01/11/2013
compreso, verrà rimborsato l’80% della quota di
iscrizione. Nessun rimborso è previsto dopo tale
data.

I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti
che ne faranno richiesta, previa:
 Consegna alla segreteria organizzativa, Edra4,
del materiale ECM compilato in ogni sua
parte;
 Verifica del 100% della presenza in aula
 Verifica del raggiungimento del 75% delle
risposte corrette al questionario

Ore 8.30
 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 - 9.30
 Apertura lavori: presentazione del
Presidente dell’Albo
Ore 9.30 - 11.00
 Introduzione: Presupposti di legittimità
dell’atto medico e consenso informato
(Dott. Davoli)
 Consenso informato e responsabilità del
medico - contratto di cure (Avv. Porta)
 Elaborazione giurisprudenziale e normativa
del consenso informato (Avv. Porta)
Ore 11.00 - 11.30
 Coffee break
Ore 11.30 - 14.00
 Il consenso informato e gli obblighi di
informazione a carico del sanitario (Avv.
Porta)
 Il contenuto dell’informazione - casi pratici
ed esempi (Dott. Davoli)
 Responsabilità per violazione dei doveri di
informazione e per mancanza di consenso
informato (Avv. Porta)
 Conclusioni e dibattito.

Dott. Gianluca Davoli
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.
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.

Avv. 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 . Avvocato civilista. Titolare dello studio
legale associato P.M.F. Avvocati Associati. 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 ASL di Reggio Emilia
in corsi ECM. Docente ANDI Reggio Emilia dal 2008.
Esperienze di conferenze sul diritto alla privacy presso
UNIMORE.

NOEMA srl Unipersonale
Il Corso è rivolto alla Categoria degli
Odontoiatri

