
 
    

   
 

 

Prevenzione e gestione  
 del contenzioso in odontoiatria

Sabato 24 novembre  2018  ore 8.30 - 14.30  

Grand Hotel Salerno - lungomare Tafuri n.1 

 
 

   
 

 
 
 

Saluti 
 Dott. Giovanni D’Angelo

Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno 

Dott. Gaetano Ciancio 
Presidente Commissione Albo Odontoiatri 
dell'OMCeO della provincia di Salerno 

Introduce 
Prof. Gian Aristide Norelli  
Direttore Istituto di Medicina Legale 
Università di Firenze 

PROGRAMMA 
Prevenzione e gestione  
del contenzioso in odontoiatria  

Moderatori 
Gian Aristide Norelli - Gaetano Ciancio 

 

L'onere della prova in responsabilità 
sanitaria in regime contrattuale  
Relatore in via di definizione 

 

La prevenzione del contenzioso: informare, 
comunicare, il consenso 
Vilma Pinchi 

 

Il ruolo della gestione assicurativa nella 
composizione della lite  
Paolo Coprivez 
La gestione del contenzioso: cartella clinica 
rapporti con i collaboratori, denuncia di 
sinistro  
Marco L. Scarpelli 

 

Discussione 

Chiusura dei lavori 
 

  
 
 
Il Pro.O.F. è una associazione di medici odontoiatri che hanno 
acquisito specifica preparazione in ambito odontologico-forense  

Il Progetto Odontologia forense Pro.O.F., ha lo scopo di promuovere 
e tutelare la formazione odontologico–forense e di sviluppare 
linee  guida e protocolli in ambito odontologico. 

Promuove incontri e corsi di aggiornamento secondo programmi 
annuali di attività formativa ECM.  

Collabora con programmi di formazione e di ricerca, in campo 
odontologico forense, promossi da altri enti, associazioni, società 
scientifiche nazionali ed internazionali collabora con il Ministero 
della Salute , le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e 
istituzioni sanitarie pubbliche. 

Il Pro.O.F. si impegna a sviluppare sistemi di verifica della qualità 
delle attività svolte. 

Secondo gli intenti Pro.O.F., la disciplina od ontologico–forense si 
intende comprensiva delle aree: 

 dell’ identificazione personale odontologica 
 degli aspetti teorici e pratici inerenti tutti gli ambiti della 

responsabilità professionale medico–odontoiatrica e dei 
collaboratori dell’odontoiatra, 

 degli aspetti normativi delle professione odontoiatrica e dello 
studio e dell’ambulatorio odontoiatrico, 

 degli aspetti teorici e pratici inerenti attività valutativa di 
specifica competenza odontologica, 

 aspetti etici della professione odontoiatrica 
 
Abstract 
L'aumento del contenzioso in odontoiatria sta accentuando 
l'attenzione sulla gestione del paziente al fine di prevenirlo. In 
questa giornata si affronteranno i temi riguardanti la prevenzione 
del contenzioso, dal consenso informato alla cartella clinica e la sua 
eventuale gestione fino alla chiamata in causa dell'assicurazione". 
Come già indicato il costo del corso del sabato sarà gratuito. 
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