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Prevenzione e gestione del contenzioso in
chirurgia orale e implantare
Una sguardo sul mondo degli airbag dell’odontoiatria
osteocom vi dà il benvenuto nel primo corso online dedicato alla Prevenzione e gestione del
contenzioso in chirurgia orale e implantare.
Il Prof. Marco Scarpelli conduce un percorso formativo pensato per il clinico, proponendo
una descrizione approfondita dei punti di contatto tra la disciplina odontologico forense e
l’attività clinico-odontoiatrica quotidiana e fornendo un prezioso approfondimento circa
quelli che possiamo de nire “airbag dell’odontoiatria”.
Il focus centrale del corso è infatti formare il discente alla prevenzione del contenzioso e,
se già attivo, alla sua gestione, con spunti atti a favorire l’adeguata organizzazione della
documentazione clinica e del consenso alle cure dei casi trattati.
Ad aiutare il Relatore nella trattazione interverranno 3 correlatori d’eccezione, ognuno dei
quali porterà il proprio contributo nel rispettivo ambito di specializzazione:
•

La Prof.ssa Vilma Pinchi a ronta il tema della responsabilità professionale e illustra
una prospettiva inerente la protezione dal contenzioso e la sua gestione;

•

Il Dott. Roberto Maria Cristofanini o re un approfondimento sul tema del controllo
di qualità (e durata) della prestazione in chirurgia implantare;

•

Il Prof. Alessandro Lozza ci parla del rischio di lesioni neurologiche correlati
all’attività di chirurgia orale e implantare.

Il corso ha una durata complessiva di oltre 5 ore, organizzate secondo una struttura
estremamente agile.
La parte teorica è svolta in modo molto coinvolgente e mira a fornire spunti pratici di
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immediata implementazione per lo studio e per il professionista.

Il corso è completato da un caso conclusivo documentato e commentato dal Prof. Scarpelli
(dalla poltrona dello studio odontoiatrico alla risoluzione giudiziale), al ne di permettere al
discente di osservare nel concreto lo svolgimento e la gestione del contenzioso.

A chi si rivolge questo corso:
“Prevenzione e gestione del contenzioso in chirurgia orale e implantare” si rivolge a tutti
i professionisti odontoiatri che desiderano formarsi sui temi della tutela della propria
professione e migliorare le pratiche quotidiane di sottoscrizione del consenso alle cure e di
gestione dei dati che compongono la cartella clinica del paziente.

Obiettivi didattici:
•

Informare il medico odontoiatra sulla disciplina dell’odontologia forense e sugli
“airbag” della professione

•

Individuare i punti di contatto tra la disciplina odontologico forense e l’attività clinico
odontoiatrica quotidiana

•

Formare il discente alla prevenzione del contenzioso e alla sua gestione

•

Favorire l’adeguata organizzazione della documentazione clinica dei casi trattati:
informazione, cartella clinica ed archiviazione dati, consenso alle cure

•

A rontare i temi delle lesioni neurologiche correlati all’attività di chirurgia orale e
implantare

•

Approfondire nell’ambito della chirurgia implantare il tema del controllo di qualità (e
durata) della prestazione (modalità di accesso, gestione e controllo a distanza del
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paziente e relativa prestazione implantare) ad una prospettiva odontologico forense.

Lista dei contenuti:
Marco Scarpelli - Introduzione all’odontologia forense, storia, realtà attuale,
prospettive
Il relatore tratterà il tema dell’odontologia forense, de nendone le caratteristiche e
soprattutto le modalità storiche di evoluzione da una odontoiatria con nata all’interno della
medicina e chirurgia, come specialità chirurgica, ad una odontoiatria dotata di proprio corso
di laurea specialistico intorno la quale sono cresciute delle forme di specializzazione quale
appunto l’odontologia forense.
L’attenzione sarà soprattutto orientata sugli aspetti civilistici, dove la conoscenza delle
modalità di gestione dell’odontologia forense ed in particolare del contenzioso, svolge
un’azione di deterrente formativo al contenzioso stesso.
Per questo il titolo di “air bag dell’odontoiatria”; similarmente agli airbag o alle cinture di
sicurezza o qualsivoglia presidio protettivo per la guida dell’auto, lo scopo non è “vivere bene”
l’incidente ma semmai evitarlo essendo comunque pronti a ridurne l’impatto negativo.
Il tutto a ancato ad una modalità più consapevole di fare odontoiatria, con attenzione anche
ad aspetti di contorno, non strettamente clinici ma altrettanto determinanti.
Contenuti:
•

Introduzione all’odontologia forense, storia, realtà attuale, prospettive

•

gli “AIR BAG” dell’odontoiatra

•

l’importanza di ben documentare

Vilma Pinchi - La responsabilità professionale dell’odontoiatra, inputs per la
prevenzione e gestione del contenzioso
La lezione introdurrà anzitutto la de nizione degli ambiti della responsabilità professionale
sanitaria con riferimento al libero-professionista o al medico dipendente di struttura pubblica
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o privata.

In particolare si discute la responsabilità penale con le ipotesi di reato connesse con l'esercizio
della professione di medico-odontoiatra dall'omicidio, alle lesioni personali no alle ipotesi di
esercizio abusivo o il falso o altre tipologie di reati di meno frequente ricorrenza, anche alla
luce di signi cativa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Le responsabilità sanitaria in ambito civile verrà discussa in considerazione delle regole della
responsabilità extracontrattuale (da fatto illecito) o e di quella contrattuale (da
inadempimento) con i più rilevanti obblighi probatori che quest'ultima pone in capo al
sanitario libero-professionista rispetto all'odontoiatra dipendente di struttura pubblica o
privata. La discussione si svolgerà in considerazione delle speci che previsioni introdotte dalla
Legge c.d. Gelli-Bianco nonché di taluna signi cativa e recente giurisprudenza sul tema.
Alcuni inputs riguarderanno la responsabilità amministrativa del medico-odontoiatra
dipendente di struttura pubblica (colpa grave) e del peculiare procedimento davanti alla Corte
dei Conti.
La discussione si concentrerà sugli snodi della responsabilità sia con riferimento alla condotta
del professionista per cui pregnante si pone il riferimento alle linee-guida/raccomandazione e
buone pratiche cliniche ed al nesso di causa valutato diversamente a seconda degli ambiti in
cui insiste la valutazione medico-legale.

Roberto Maria Cristofanini - Cartella Clinica, archiviazione dati, informazione e
consenso: una scelta virtuosa
Contenuti:
CARTELLA CLINICA

◦

c.c in regime privatistico

◦

obbligo - sentenze • conservazione • cosa non deve mancare

◦

requisiti
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CARTELLA DIGITALE INFORMAZIONE E CONSENSO

◦

caratteristiche del consenso

◦

sentenze

◦

obbligatorietà

◦

esercenti il diritto

Roberto Maria Cristofanini - Chirurgia implantare: il controllo di qualità da un punto di
vista odontologico forense
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Contenuti:
•

dati contenzioso

•

contenuti essenziali

◦

anamnesi - es. clinico

◦

fotogra a

◦

radiologia

◦

esami laboratorio

◦

piano di trattamento/alternative terapeutiche

◦

informazione e consenso

◦

prescrizioni farmacologiche

◦

documentazione intraoperatoria e post intervento

◦

la protesi implantare - mantenimento

Alessandro Lozza - Chirurgia orale: focus sul danno neurologico
Contenuti:
•

chirurgia orale e distretti anatomici: problematiche di carattere neurologico

Marco Scarpelli - Casistica. esempi pratici e conclusioni: lavorare in serenità
In questa ultima lezione si riprenderanno i temi del corso lavorando su immagini e casistica
per ribadire l’obiettivo di una gestione professionale serena e quindi meglio fruibile. Il tutto
sarà permeato di consigli pratici.
Contenuti:
•

un caso pratico dalla A alla Z (dalla poltrona dello studio odontoiatrico alla risoluzione
giudiziale)

•

conclusioni: lavorare in serenità.

MARCO SCARPELLI - Coordinatore scienti co
Medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia, Medicina legale. Docente Master di II
livello in “Odontologia Forense” e Prof. a c. in “Etica e Comportamento nella professione”,
Istituto di Medicina Legale UniFI.
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Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università di Firenze
Coordinatore del Master di II livello in "Odontologia Forense" dell'Università di Firenze
FORMAZIONE: Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita presso
l’Università di Perugia
Specializzazione in Ortognatodonzia con lode, Università deli studi di Brescia
Dottorato di ricerca in “Scienze Medico-Forensi” presso Università di Studi di Brescia
Master in “Bioetica della quotidianità clinica” – Università di Firenze, 2009.

ROBERTO MARIA CRISTOFANINI
Medico-Chirurgo – Odontoiatra e Odontologo Forense.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino il 20 marzo
1992. Perfezionato in Odontologia Forense presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università
degli Studi di Firenze nel 2006. Master di II livello in Odontologia Forense presso l’Università di
Firenze nel 2010 discutendo Tesi dal titolo: “Durata degli impianti dentari: la questione dei
rinnovi futuri”. Master di II livello in Estetica dei Tessuti Orali e Periorali in Odontoiatria presso
l’Università di Padova.
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Bio:

ALESSANDRO LOZZA
Il Dott. Alessandro Lozza si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 (110 e lode) presso
l’Università degli Studi di Pavia e successivamente specializzato in Neurologia nel 1994 (50 e
lode) presso lo stesso Ateneo. Dopo aver lavorato come ricercatore in Belgio presso Il CHU
Citadelle di Liegi (1994-1996), ha avuto incarichi di Dirigente Medico presso Unità di
Neurologia (Novi Ligure, Alessandria, Pavia) sino al dicembre 2018. Dal 2019 è libero
professionista svolgendo il ruolo di consulente presso istituzioni pubbliche e private. Svolge
attività di docenza come Professore a Contratto presso le Università di Milano, Pavia e Sassari.
È autore o coautore di 48 pubblicazioni scienti che elencate in Medline e ha collaborato alla
stesura di libri e manuali di interesse neuro siologico, pubblicati in italiano, inglese, francese.
Si è occupato prevalentemente di neuro siologia clinica con esperienza nelle tecniche
diagnostiche (ENG, EMG, SEP, EEG) e di terapia con tossina botulinica. L’esperienza decennale
nello studio neuro siologico del nervi cranici a scopo diagnostico e terapeutico lo ha portato a
collaborare da anni con il Prof. Federico Biglioli per l’applicazione di questa tecnica nella
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ricostruzione nervosa dei nervi cranici.

