ABSTRACT
Il congresso, che si svilupperà come un vero e proprio
corso, permetterà ai partecipanti di ottenere un quadro
circostanziato sulle cause (cliniche, etico- comportamentali e giuridiche) che più spesso innescano la lite con il
paziente e possono condurre all’instaurarsi del contenzioso. Sarà analizzata nel dettaglio l’importanza della documentazione quale mezzo di prevenzione del conflitto e di
difesa del curante, con particolare riguardo alla analisi e
alla intercettazione di segni e sintomi che indichino la
presenza di un Disordine Temporomandibolare o di una
parafunzione.
Dal mese di agosto del 2014 è diventata obbligatoria la
sottoscrizione di una polizza assicurativa per tutti i professionisti del settore sanitario iscritti ad albi professionali. Il
corso analizzerà anche i vantaggi e le criticità di tale
imposizione con particolare riguardo alla analisi e al
confronto di alcune clausole presenti nei contratti di polizza più specificamente indirizzati al dentista. Verranno
affrontate inoltre l’analisi giuridica della responsabilità
dell’odontoiatra e le attuali tendenze della magistratura
giudicante (recenti sentenze) a fronte della introduzione
della legge Balduzzi ed in particolare dell’articolo 3
della stessa.
Temi di riflessione scaturiranno durante l’attività didattica
per rapportare le novità considerate sulla attività clinica
quotidiana di ciascun professionista e sui riflessi valutativi
in caso di contenzioso.

8.30

Apertura dei lavori:
Prof. Salvatore Amato
Presidente Ordine dei Medici-Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo
Dr. Mario Marrone
Presidente CAO Palermo
Saluto autorità
Prof. Giuseppina Campisi, Prof. Giuseppe Gallina,
Prof. Giovanna Giuliana, Prof. Pietro Messina,
Prof. Paolo Procaccianti, Dr. Emanuele Cusimano,
Dr. Fulvio Gennaro

9.00

Dr. Marco Brady Bucci
Allontanare il contenzioso
(Rapporto odontoiatra-paziente, obbligo
di mezzi e di risultati, genesi di contenzioso)

9.45

Dr. Maria Sofia Rini
Documentare il proprio operato
(Utilità nella pratica clinica e nel contenzioso,
prevenzione e gestione della lite)

10.30 Prof. Antonella Argo
Linee guida e standards di condotte esigibili
in odontoiatria: quali riflessi in tema di colpa?
11.30 Break
12.00 Dr. Maria Sofia Rini
Polizza assicurativa e mediazione
(caratteristiche e criticità delle polizze,
gestione stragiudiziale della lite)
12.30 Dr. Marco Brady Bucci
Funzionalità stomatognatica:
aspetti medico-legali
(documentare, agire e valutare nei
Disordini Temporomandibolari-DTM)
13.30 Tavola rotonda: Suggerimenti per una corretta
pratica clinica a tutela dellʼattività professionale
Coordinatori Dr. Rosario Di Raimondo
Dr. Maurizio Micci
15.00 Fine dei lavori

