PRESENTAZIONE

Maria Sofia Rini
Si laurea in Odontoiatria e Protesi dentale
con Lode presso l’Università di Bologna nel
1985. Si interessa di Medicina Forense dal
1989. Ha conseguito alcuni Master specifici
presso la Suprema Corte di Cassazione a
Roma e il perfezionamento in Odontologia
Forense presso l’Università di Firenze
(2006). Inoltre ha frequentato con successo
il Corso di formazione Regionale in “Psicologia Clinica e Somatizzazione” Regione Emilia-Romagna- Assessorato alla Sanità- Settembre-Ottobre 1997.attualmente è Prof. a
contratto presso la Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna e Socio
Fondatore di OELLE (Accademia Italiana di
Odontoiatria Legale), di cui ricopre la carica
di Segretario Nazionale. Ha al suo attivo più
di 70 pubblicazioni scientifiche in riviste specialistiche Italiane ed Internazionali, ha scritto diversi libri a tema Odontoiatrico e Medico
Legale e in materia di Mediazione. Relatrice
in molteplici manifestazioni scientifiche a
carattere locale e nazionale dal 1985.E’
iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna. Specialista Ambulatoriale
Ausl di Bologna, Libera Professionista e Mediatore Professionista e Formatore Pratico

Per Informazioni ed Iscrizioni
Sig.ra Angela Colavita 366-6783791
corsi@sofosdivulgazionedellescienze.it

La notevole crescita del contenzioso in ambito
sanitario e le novità in materia di mediazione
conciliazione hanno prodotto un rinnovato interesse per le problematiche legate alla responsabilità medica e odontoiatrica. Interesse
che coinvolge ogni singolo professionista.
L'abilità tecnica ed operativa non è oggi più
sufficiente da sola a gestire correttamente la
pratica clinica o una lite. Nasce, così, l'esigenza di approfondimenti di natura clinica, medico-legale, giurisprudenziale ed assicurativa.
La peculiarità dell'attività odontoiatrica, il suo
crescente coinvolgimento legato a problematiche non solo funzionali, ma anche più estese
e complesse rispetto al consueto sentire del
rapporto di cura medico-odontoiatra/paziente,
sposta la valutazione e l'attenzione su aspetti
solo apparentemente marginali quali quelli dei
molteplici approcci terapeutici, ad esito tecnicamente non sempre prevedibile, dell'estetica
degli aspetti merceologici e di consenso a terapie non essenziali e, magari, su minori. Difficile orientarsi tra errori, complicanze, tutele
assicurative e diritti da tutelare, e quant'altro
a fronte dell'utilizzo di linguaggi spesso difficili
da comprendere. Scopo del corso è offrire all’odontoiatra pratico conoscenze specifiche ed
all’esperto di odontoiatria legale spunti di discussione, di approfondimento e di aggiornamento. Previste simulazioni didattiche.
Sede del Corso
Poliamb.Privato con Day Surgery
Dir.Sanitario Dott. Lauro Oppici
Via A.Costa, 160 - 40134 Bologna

CORSO DI FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
TEORICO PRATICO IN ODONTOIATRIA LEGALE

La responsabilità, il contenzioso e
la mediazione in Odontoiatria
Aspetti clinici, medico-legali e giuridici

Dott. Maria Sofia Rini
Con la partecipazione di:

Marco Brady Bucci
Giovanni Facci
Sandro Sanvenero
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
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EVENTO ACCREDITATO
CREDITI ECM PER ODONTOIATRI: 37.9
Provider PiErre Service srl (Accreditato Provv.CNFC
n° 1661) Via della Chiesa XXIX,477 S Pietro a Vico
(LU)

Il Corso si rivolge a:
Primo Incontro
Venerdì- Sabato 12-13 aprile 2013
9.00-18.00
Secondo Incontro
Venerdi-Sabato 03-04 maggio 2013
9,00-18,30
•Nozioni di Diritto Civile
•Danno alla persona
•Nozioni di medicina – legale
•Clinica e medicina legale
•Accertamento e valutazione del danno
•La Causalità in diritto
•Responsabilità medica ed odontoiatrica
•Responsabilità e collaborazioni
•Responsabilità e lavoro subordinato
•Errore e complicanza
•Risarcibilità del danno
•Attività peritale e di consulenza
•La consulenza tecnica d’ufficio
•La consulenza tecnica di parte
•La consulenza assicurativa
•Accertamento tecnico preventivo
•ATP - 696- 696 bis cpc
•La mediazione e la conciliazione
•La professione odontoiatrica
•Definizione e delimitazioni dell’atto odontoiatrico
•Consenso ed informativa
•Trattamenti a valenza estetica
• Stranieri, minori, inabilitati, stati di
incapacità permanente o transitoria
•La tutela al diritto alla riservatezza e segreto
professionale
•Rapporti con i colleghi

• Comunicazione
•Prevenzione e gestione della lite
•Documentazione e archiviazione
•Concetti assicurativi
•Polizze e coperture
•Rischio infettivo
•Malattie professionali
•Profilassi post-esposizione.
•Referto, rapporto certificazione
•Evidence based dentistry
•Incidenza statistica del contenzioso odontoiatrico
•Urgenze ed emergenze
•Tenuta dei presidi di PS
•Lesioni neurologiche/del seno
•Farmaci /pazienti a rischio/odontoiatria geriatrica
•Chirurgia avanzata
FORMAZIONE INTERATTIVA
CASISTICA E SIMULAZIONI
Le giornate del SABATO saranno interamente dedicate alla formazione interattiva mediante simulazione di casi. Questi ultimi potranno essere riferiti e
proposti anche dai Corsisti, previa visione e selezione della Relatrice .
MATERIE

•Laureati in Medicina e Chirurgia
(Odontoiatri e/o Med.Legali)
•Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria
•Specialisti in Odontoiatria
•Laureati in Scienze Giuridiche
•Studenti
Quota di Partecipazione:
850,00+ IVA EURO
Sconto 10% Soci OELLE, AIO, CENACOLO
Sconto 50% STUDENTI
Modalità di Iscrizione
Per l’iscrizione al corso inviare l’apposita scheda al fax 051 6142182 con in allegato copia
del bonifico effettuato a SOFOS e specifica dei
propri dati (nome, cognome, titolo professionale, residenza, recapito postale, mail e recapito telefonico, partita Iva e cod.fiscale,
estremi per la fatturazione, titolo del corso).
c/c Carisbo intestato a Sofos
IBAN:IT61X 06385 02563 100000001613
Nota: Il corso sarà attivato con un minimo di 10 ed un
massimo di 25 iscritti. Il criterio di ammissione sarà stabilito in base alla data di iscrizione

•Traumatologia dentaria e Maxillo-facciale
•Conservativa/Endodonzia
•Ortodonzia / ATM
•Protesi/Implantologia
•Parodontologia/Chirurgia orale/Chirurgia dell’ottavo
QUESTIONARIO ECM
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Il Corso si rivolge a:
Nome
Per Informazioni ed Iscrizioni

Cognome

Sig.ra Angela Colavita 366-6783791
corsi@sofosdivulgazionedellescienze.it

Data e Luogo di nascita
Prov.

Quota di Partecipazione:
850,00+ IVA EURO

Cod.Fisc.
P.IVA
Professione
Indirizzo professionale

Orari: registrazione iscritti 8,30-9,00;

Città
Prov.

Cell.

Modalità di Iscrizione

Date:

Per l’iscrizione al corso inviare l’apposita scheda
al fax 051 6142182 con in allegato copia del
bonifico effettuato a SOFOS e specifica dei propri dati (nome, cognome, titolo professionale,
residenza, recapito postale, mail e recapito telefonico, partita Iva e cod.fiscale, estremi per la
fatturazione, titolo del corso).
c/c Carisbo intestato a Sofos

venerdì/sabato 03-04 maggio 2013

Fax.
e-mail

IBAN:IT61X 06385 02563 100000001613

Iscrizione Albo Odontoiatri n°

Socio:
AIO
CENACOLO

Sconto del 10%
Soci: OELLE, AIO, Cenacolo
Sconto 50%
Studenti

9,00- 18,30 (pausa pranzo 13,30-14,30)
venerdì/sabato 12-13 aprile 2013

Intestazione fattura
Tel.

•Laureati in medicina e Chirurgia
(Odontoiatri e/o Medici Legali)
•Laureati in Odontoiatria e protesi dentaria
•Specialisti in Odontoiatria
•Laureati in Scienze Giuridiche
•Studenti

OELLE
STUDENTE

Prov.

Sede del Corso:
Poliamb.Privato con Day Surgery
Dir.Sanitario Dott. Lauro Oppici
Via A. Costa,160 -40134 Bologna

Nota: Il corso sarà attivato con un minimo di 10 ed un
massimo di 25 iscritti. Il criterio di ammissione sarà stabilito in base alla data di iscrizione
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