
RAZIONALE
La professione medica ed odontoiatrica ha vissuto
e vive importanti cambiamenti che interessano ed
influenzano il rapporto con il paziente. La maggiore
informazione, la maggiore consapevolezza e la
richiesta sempre crescente di salute e di tutela
della stessa da parte dei pazienti, hanno determi-
nato il tramonto definitivo del modello paternalistico
del rapporto medico-paziente ma hanno portato
anche ad un aumento del contenzioso e delle
richieste di risarcimento. La introduzione continua
di regole e limitazioni prescrittive, le incombenze
burocratiche, la continua minaccia e messa in atto
di pesanti sanzioni, fanno crescere nel medico, ma
anche nel paziente, un senso di frustrazione, di
rabbia e di insicurezza che minano profondamente
il rapporto professionale. Per tal motivo anche prin-
cipi normativi che potrebbero servire a favorire un
miglior rapporto con i pazienti ed una maggiore
tranquillità nell’esercizio della professione,
vengono spesso vissuti in effetti come “inco benze
burocratiche” che aumentano il senso di insicurez-
za e di frustrazione del professionista.
L’evento si propone di focalizzare l’attenzione su
alcuni principi fondamentali della professione medi-
ca ed odontoiatrica come l’obbligo di assicurazione
per responsabilità civile, il piano di trattamento pre-
ventivo e il consenso informato, che comportano
degli obblighi specifici per il medico e per l’odon-
toiatra. Una puntuale ed approfondita conoscenza
da un punto di vista normativo, alla luce anche dei
recenti orientamenti della giurisprudenza, è fonda-
mentale per evitare errori e comportamenti
contrari ai dettati deontologici ed alle disposizioni
legislative.
L’analisi critica delle norme di legge e deontologi-
che ed il confronto con il giurista ed altri professio-
nisti che quotidianamente affrontano le medesime
problematiche, hanno, inoltre, lo scopo di favorire
un auspicabile cambiamento di prospettiva da
parte dell’odontoiatra e del medico che consenta
loro di vedere alcune disposizioni non come un
“pesante fa dello burocratico” ma come una base
per costruire un saldo rapporto di alleanza
terapeutica con il paziente ed un strumento di tute-
la non solo di quest’ultimo ma anche di tutela e di
miglioramento della propria professionalità.
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Ora Relatore Titolo relazione

08:30                                                        Registrazione partecipanti
08:40                                                        Saluto del presidente dell’Ordine Medici

08:45      Avv. Gianfranco Iadecola         La regola del consenso del paziente e la sua violazione nella
giurispudenza

09:45                                                       Discussione

10:00      Dr. Marco Brady Bucci             La scelta del piano di trattamento quale elemento cardine
nella prevenzione del contenzioso

10:45                                                       Discussione

11:00                                                       Coffee Break

11:15      Dr.ssa Maria Sofia Rini            Le tutele assicurative nell’attività pubblica e privata.
Conoscenze utili per vivere con maggior serenità e consape-
volezza una professione

12:15                                                       Discussione

12:30      Dr. Carlo D’Achille                   Informativa e consenso alla base del rapporto di cura

13:30                                                       Discussione

14:00      Dr. Piero Sinigaglia                  Il consenso informato come strumento per costruire una
alleanza terapeutica ed un miglior rapporto medico-paziente:
un traguardo possibie.

14:45                                                       Discussione plenaria

15:00                                                       Test ECM

15:15                                                       Chiusura lavori

PER OTTENERE I CREDITI ECM, COME DA DISPOSIZIONI AGENAS,
BISOGNA PARTECIPARE A TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare tramite fax (0861/242316)
o via E-Mail (info@omceoteramo.it)

o a mano direttamente presso la Segreteria dell’Ordine
Entro il 10 DICEMBRE 2015.

Dopo tale data sarà possibile iscriversi solo in sede
congressuale valutando le disponibilità al momento 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito dell’Ente
www.omceoteramo.it in data 11 Dicembre 2015.

COGNOME __________________      ______________

NOME            _______________________________

DISCIPLINA _______________________________

TELEFONO   _______________________________

EMAIL _______________________________

DATA _____________________________________

FIRMA ____________________________________

Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Segreteria Organizzativa dell’Ordine
(0861/242316) in modo da dare possibilità ad altri
Colleghi (prenotati ma fuori numero massimo) di
partecipare.

PROGRAMMA


