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Programma corso ECM - FAD 

 

PREVENIRE IL CONFLITTO, PREVENIRE IL CONTENZIOSO 
Come integrare in modo adeguato l’attività clinica 

 

15 CREDITI ECM – ID: 1585-215048 
 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE – N. 17 
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. 

Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN 

DESTINATARI: ODONTOIATRI, IGIENISTI DENTALI 

INIZIO: 01/02/2018                                FINE: 31/01/2019 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscenza delle problematiche di carattere medico legale, conflittualità e contenzioso; conoscenza della 
metodologia di gestione nel rapporto medico paziente del contenzioso sia sul piano tecnico operativo che 
sul piano psicodinamico. 
 

VANTAGGI 
Acquisizione di competenza gestionale nel rapporto medico odontoiatra/paziente di aspetti complementari 
al puro atto clinico allo scopo di migliorare la “compliance” e favorire una attività clinica più serena. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 5 pubblicati in HTML e in pdf arricchiti da video 
Durata 15 ore di studio  
Test di apprendimento alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione 
Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 

• concluso il percorso formativo; 
• superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75% 

delle risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili massimo 
5 tentativi come previsto dalla normativa Agenas ECM vigente; 

• compilato il questionario di gradimento obbligatorio. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Responsabile Scientifico 
Dott. Prof. Marco Lorenzo Scarpelli 
Medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia, Medicina legale. Prof. a c. in “Etica e 
Comportamento nella professione”, al CLOPD e Coordinatore Master di II livello in “Odontologia 
Forense” all’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Firenze. 
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Razionale scientifico 
La “modernizzazione” del rapporto medico paziente, con pari impatto sul rapporto tra medico-
odontoiatra e paziente, ha determinato una evoluzione di carattere tecnico di detto rapporto con 
valorizzazione degli aspetti tecnici comportamentali ed anche economici, il contemporaneo 
passaggio dal ruolo paternalistico del medico nei confronti del paziente “figlio” ad un ruolo 
sostanziale di equilibrio, impone un aggiornamento non solo dei ruoli ma dei relativi 
comportamenti; il corteo si prefigge di affrontare questi aspetti e di dettare alcuni suggerimenti 
pratici su “come” il paziente ed il medico odontoiatra debbano confrontarsi e gestire questo 
confronto, dal punto di vista informativo e documentale, non solo a futura memoria ma anche in 
funzione della precipua necessità di “buona cura”. Nella parte conclusiva si affronteranno alcuni 
casi esempio con finalità di esercitazione, seppure simulata “sul campo”. 
 
PREMESSA 
AUTORE: MARCO SCARPELLI 
 

MODULO DIDATTICO 1 - IL CONTENZIOSO OGGI 
AUTORI: MARCO SCARPELLI, LAURA SALVETTI 

- Introduzione 
- Il contenzioso medico/paziente 
- Il contenzioso medico odontoiatra/paziente 
- Gli adempimenti normativi specifici 
- Video: Il ritiro della documentazione 
- Modulistica: Ricevuta documentazione 

 
MODULO DIDATTICO 2 - DOCUMENTARE 
AUTORI: MARCO SCARPELLI, DAVIDE MARIA BATTAGLIA 

- Introduzione 
- Cosa tenere 
- Quanto tenere 
- Come tenere 
- Quando consegnare 
- Come e a chi consegnare 
- Video: Informare il paziente 

 
MODULO DIDATTICO 3 - COME COMPORTARSI 
AUTORI: MARCO SCARPELLI, STEFANO SDOIA 

- Introduzione 
- Il comportamento etico 
- Il comportamento deontologico 
- L’approccio psicologico 
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- Come prevenire il conflitto 
- Come gestire il conflitto 
- Come interagire con i colleghi 
- Video: Conflitto e contenzioso 
- Modulistica: Modello di preventivo 

 
MODULO DIDATTICO 4 - CASISTICA 
AUTORI: MARCO SCARPELLI, FABIO DEL PONTE, MASSIMO MANCHISI 

- Case report con commenti 
- Case report con commenti 
- Conclusioni 
- Video: Trasferimento di un paziente da un medico ad un altro 
- Modulistica: Modulo collaboratore 

 
 

AUTORI 
Davide Maria Battaglia 
Medico odontoiatra, libero professionista in Milano, frequentatore presso il reparto universitario 
dell'Istituto Stomatologico di Milano, Collaboratore per la rivisita "Il Dentista moderno". 
 
Fabio Del Ponte 
Medico chirurgo specialista in odontostomatologia, libero professionista in Milano, Consulente 
Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Milano, fiduciario assicurativo. 
 
Massimo Manchisi 
Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Master di II livello in "Odontologia Forense". 
 
Laura Salvetti 
Avvocato civilista, specializzata in Diritto di Famiglia, e Responsabilità Medica. Consulente OUA 
nella Riforma del Diritto di Famiglia. Consulente presso FIAIP (Federazione Italiana Agenti 
Immobiliari Professionali), presso IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) e presso MYL 
(Manage Your Life) in materia di Counseling. 
 
Marco Lorenzo Scarpelli 
Medico chirurgo, specialista in Odontostomatologia, Medicina legale. Prof. a c. in “Etica e 
Comportamento nella professione”, al CLOPD e Coordinatore Master di II livello in “Odontologia 
Forense” all’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Stefano Sdoia 
Psicologo Psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. Prof. a c. di 
Psicologia Generale, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma. 
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