Segreteria scientifica

Scheda di iscrizione
1. Compila in ogni sua parte il modulo di iscrizione
2. Allega copia dell’avvenuto bonifico per l’iscrizione
3. Invia il modulo compilato in ogni sua parte con copia del bonifico a:
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

EMMEDUE GROUP FORMAZIONE DI
MARTA TRAVERSA & C. SAS
VIA TREVISO, 24/R - 10144 TORINO
CELL. 366 1736627 - 01118922045
Dott. Marta Traversa
E-Mail: ecm@emmeduegroup.it - martatraversa@hotmail.it
www.corsiecm.emmeduegroup.it

Cognome

Pietro di Michele, Roberto Scavone, Gabriella Ceretti,
Pasquale Venneri, Alberto Laino, Claudio Buccelli,
Pierpaolo di Lorenzo.

Requisiti per l’ammissione:
Al corso sono ammessi i laureati in Odontoiatria e Protesi
Dentaria e i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’albo
degli Odontoiatri.

Criteri di selezione:
Nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili
si provvederà alla stesura di una graduatoria in base alla
valutazione dei titoli (specializzazione, dottorato di ricerca,
diploma di master, perfezionamento, pubblicazioni).

Nome
Indirizzo fattura
CAP		Città			Prov.
Tel.			Fax
E-mail
P.IVA / C.F.

QUOTA D’ISCRIZIONE:
CORSO PERFEZIONAMENTO DI ETICA
E ODONTOIATRIA FORENSE
Per i soci non SIOF

€ 1.800,00 + IVA

Per i soci SIOF

€ 1.500,00 + IVA

Quota iscrizione SIOF anno 2018

€ 50,00

Crediti formativi 50 E.C.M.
Minimo 10 massimo 20 partecipanti

Modalità di pagamento:

o

Bonifico Bancario
IBAN: IT 88 S 03332 01000 000001613464
Emmedue Group Formazione di Marta Traversa & C Sas
Banca Passadore - Torino 0

o

Assegno non trasferibile intestato a Emmedue Group
Formazione di Marta Traversa & C. Sas

Corso di perfezionamento

Odontoiatria Forense,
Etica della professione

Durata del corso:
Il Corso ha durata semestrale e si articola in moduli formativi
che prevedono incontri periodici di 2 giorni al mese per l’attività
teorica. I partecipanti svolgeranno inoltre attività pratica.
Il riconoscimento è di 50 crediti formativi, è legato alla regolare
frequenza, obbligatoria, per il numero complessivo di ore.
Alla fine del corso di perfezionamento, è prevista la
valutazione per ogni candidato di una tesi con la trattazione
dell’argomento assegnato dai tutors.

Docenti del Corso:
Luigi Ascione, Gianni Maria Barbuti, Claudio Beltrame, Dario
Betti, Claudio Buccelli, Gabriella Ceretti, Alessandra de
Palma, Pierpaolo di Lorenzo, Massimo Ferrari, Paola Frati,
Alberto Laino, Roberto Longhin, Lucio Lorusso, Marcello
Malavasi, Vania Maselli, Chantal Milani, Sabino Pelosi, Franco
Pittoritto, Stefano Polese Valeria Santoro, Roberto Scavone,
Enrico Spinas, Mario Turani.
CON IL PATROCINIO:

a cura della SIOF
segreteria@siofonline.it
www.siofonline.it

Si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del
codice sulla Privacy (D. Leg.vo 196/03)

Provider accreditato Ministero della Salute n. 2847
Educazione Continua in Medicina per tutte le professioni sanitarie

Programma

Presentazione
Il corso è finalizzato alla formazione teorico/pratica
dell’odontoiatra che voglia approfondire le conoscenze di Odontoiatria Forense e potersi cimentare nell’
attività di valutazione interdisciplinare del danno clinico odontoiatrico insieme al medico legale.
L’esigenza formativa di Odontoiatri Forensi con particolari competenze, nasce dall’attuale incremento negli ultimi anni del contenzioso medico legale in ambito odontostomatologico, responsabile il mutamento
dello stato sociale ma anche la trasformazione del
modello organizzativo di erogazione delle cure odontoiatriche.
Il corso teorico viene realizzato con un tipo di offerta
formativa altamente specialistica e professionalizzante nel settore delle tematiche e discipline forensi
in ambito odontoiatrico; grande attenzione è stata riservata alla parte pratica per la corretta conoscenza
della professione.
Infatti il percorso formativo è stato pensato in modo
da fornire all’Odontoiatra adeguate conoscenze in
tema di Responsabilità Professionale, stima del danno, condivsione delle competenze professionali con il
Medico Legale, l’Avvocato, l’Assicurazione.
Inoltre nel corso verrano approfonditi temi di Etica della professione, di Identificazione personale in
campo odontostomatologico, l’abuso e le lesioni personali di pertinenza Oro-Maxillo-Facciale, diagnosi di
età su soggetti in vita, anche ai fini della valutazione
della imputabilità e responsabilità.

Presidente Nazionale SIOF
Prof. Claudio Buccelli

1° Incontro
23/24 Marzo 2018
VENERDI POMERIGGIO:
1) introduzione al corso
2) come si redige la consulenza tecnica (di parte e
di ufficio)
3) i rapporti dell’odontoiatra forense con l’avvocato
e con il giudice e le fasi del contenzioso
SABATO:
4) il danno dentario da frattura/perdita degli
elementi dentari
5) valutazione del danno in endodonzia e
conservativa
6) esercitazione pratica

2° Incontro
27/28 Aprile 2018
VENERDI POMERIGGIO:
1) concetti di responsabilità professionale in ambito
civile e penale
2) concetti di risarcimento del danno in ambito civile
e penale
3) il risarcimento del trauma dentario in ambito
INAIL
SABATO:
4) odontologia legale
5) esercitazione pratica

3° Incontro
22/23 Giugno 2018
VENERDI POMERIGGIO:
1) la documentazione di studio, la cartella clinica e il
consenso
2) i rapporti con l’assicurazione (Pittoritto)

SABATO:
3) la responsabilità in protesi
4) esercitazione pratica

4° Incontro
21/22 Settembre 2018
VENERDI POMERIGGIO:
1) rapporti con collaboratori e struttura e concetti
di responsabilità di equipe
2) la responsabilità nel ritardo di diagnosi / perdita
di chance
3) concetti di danno psichico
SABATO:
4) la responsabilità in implantologia
5) esercitazione pratica

5° Incontro
9/10 Novembre 2018
VENERDI POMERIGGIO:
1) la valutazione del danno nelle fratture dei
mascellari
2) il danno neurologico in ambito stomatognatico
3) responsabilità in ortodonzia
SABATO:
discussione degli elaborati finali

SEDE: il corso si svolge presso l’aula del Centro
servizi AUSL MO, Via Martiniana, 21.
Orari degli incontri:
Il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30.
Il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle
ore 14.30 alle ore 17.30.
Totale ore 12 di aula, di cui 9 ore di lezione frontale e 4
ore di esercitazione pratica per incontro.

