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Presentazione
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento sempre 
più importante del numero delle richieste di risarcimento 
per malpractice e la crescita del contenzioso ha rinnovato 
l’interesse per le problematiche legate alla responsabilità 
odontoiatrica. 
D’altra parte, negli ultimi decenni, la giurisprudenza ha 
cambiato - e di molto - il proprio orientamento nell’indivi-
duare la parte cui incombe l’onere della prova nelle cause 
di risarcimento del danno da colpa medica. Oggi, infatti, 
la presunta parte lesa (il paziente) ha solo il dovere di di-
mostrare l’avvenuta prestazione professionale cui sarebbe 
conseguito il danno. Al contrario, al professionista incombe 
l’onere di provare di avere posto in essere ogni possibile ac-
corgimento per agire secondo le regole dell’arte, dimostran-
do di aver operato con perizia, diligenza e prudenza.
Oggi, dunque, l’odontoiatra deve possedere non solo ca-
pacità tecnico-professionali tali da permettergli di gestire 
correttamente la pratica clinica, ma anche avere competen-
ze necessarie per gestire possibili contestazioni del proprio 
operato e un eventuale contenzioso.
Questo corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli operatori 
in campo odontoiatrico un approfondimento medico-legale 
e giurisprudenziale in grado di puntualizzare e chiarire le 
modalità di informazione, consenso e gestione dei dati clini-
ci, nonché le obbligazioni fra le parti. Considerato il ruolo e 
l’importanza del loro operato all’interno dello studio odon-
toiatrico, il corso è aperto anche agli igienisti dentali.
Saranno descritti gli aspetti relativi alla responsabilità pro-
fessionale ed al nesso causale fra la condotta e l’evento 
dannoso,  verrà sviluppato il tema della rilevanza del con-
senso informato e delle caratteristiche necessarie affinchè 
lo stesso possa considerarsi  validamente prestato e saranno 
analizzati i diversi orientamenti giurisprudenziali in materia 
di responsabilità medica.
Le tematiche saranno sviluppate prendendo in considera-
zione  tre diversi punti di vista: quello del medico legale, 
quello dell’avvocato e quello del clinico con competenze in 
odontoiatria forense. Quest’ultimo, in particolare, descri-
verà l’importanza della documentazione clinica e radiogra-
fica che ogni professionista deve sempre eseguire, non solo 
per realizzare la “miglior pratica clinica”, ma anche - e so-
prattutto - per l’autotutela del medico in caso di contenzio-
so con il paziente. Attraverso la presentazione iconografica 
di casi clinici realmente avvenuti in varie branche odonto-
iatriche verranno mostrati, poi, non tanto gli errori clinici 
nei trattamenti, quanto gli aspetti critici negativi di compor-
tamento del medico  che hanno  innescato il contenzioso 
e che, per una cattiva gestione del contenzioso stesso, ne 
hanno provocato la soccombenza nella lite.

 Giuseppe De Caroli Massimo Mariani 
 Presidente AIE Coordinatore del Corso



09.00-09.15 Saluto del Presidente AIE
Giuseppe De Caroli (Saluzzo – CN)

Coordinatore: Massimo Mariani (Como)

09.20-09.30 Introduzione
a cura del Coordinatore

  
09.30-11.00 •  Inquadramento generale 

della responsabilità medica
 •  Nesso di causa nella responsabilità 

medica 
 •  Il ruolo del medico legale 

nell’accertamento del nesso 
di causalità materiale 

 •  Il consenso informato  
Sergio Bonziglia (Torino)

11.00-11.30 Coffee-break

11.30-13.00 • La responsabilità del medico
 • Onere della prova
 • Il danno e la sua prescrizione 
 •  I criteri di imputazione della 

responsabilità per i danni di equipe
Renato Ambrosio (Torino)

13.30-14.30 Colazione di lavoro

14.30-16.30 •  La prevenzione del contenzioso 
attraverso una accurata cartella 
clinica.

 •  Casi reali di responsabilità 
professionale in: 
- Endodonzia 
- Ortodonzia 
- Traumatologia 
- Implantologia

Claudio L. Citterio (Monza), Claudio Radice (Monza) 
 
16.30-17.00     Tavola Rotonda con i Relatori

17.00-18.30     Assemblea Soci Attivi

13.00-13.30     Workshop 
“Sigillo tridimensionale del canale: 
presentazione di un nuovo sistema 
di otturazione con carrier” 
Simone Grandini (Università degli Studi di Siena)

 
con il contributo incondizionato di



SEDE DEL CORSO
Hotel Villa Fenaroli - Via Mazzini 14 - Rezzato (Brescia)
Tel.: 030 2793223 -  E-mail: info@villafenaroli.it

ECM
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professio-
nale dell’Odontoiatra di acquisire i crediti formativi attraver-
so la formula della “Formazione Continua” del Ministero 
della Salute.

PRENOTAZIONE ALbERghIERA
Sarà possibile soggiornare presso il Villa Fenaroli Palace Ho-
tel usufruendo di tariffe agevolate, come segue:
•  Camera DUS (prima colazione inclusa) € 86,00 (IVA inclusa)

•  Camera doppia (prima colazione inclusa) € 107,00 (IVA inclusa)

Vi invitiamo a prenotare direttamente componendo il nu-
mero 030 2793223 oppure scrivendo una mail all’indirizzo 
info@villafenaroli.it facendo riferimento all’evento CORSO 
DI AGGIORNAMENTO AIE “Il contenzioso in odontoiatria: 
come prevenirlo e come trattarlo”.
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