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L’ODONTOIATRA E LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 
(dopo la legge Gelli/Bianco) 

 

15 CREDITI ECM 
 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE – N. 6 
La sicurezza del paziente. Risk management 

 

DESTINATARI: ODONTOIATRI 

INIZIO: 01/04/2018                                                         FINE: 31/01/2019 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il testo, accreditato anche ai fini dell’ECM, affronta, sia dal punto di vista teorico generale, che dal 
punto di vista pratico, le principali conseguenze del nuovo ordinamento normativo con attenzione 
ai classici punti di riferimento valutativo odontologico forense (raccomandazioni cliniche, tabelle di 
valutazione del danno). 
L’obiettivo formativo è l’aggiornamento delle conoscenze in merito alla “responsabilità 
professionale” e le importanti modifiche, introdotte dalla legge Gelli/Bianco, nella gestione del 
contenzioso medico paziente. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
Durata 15 ore di studio.  
Materiale didattico Testo scaricabile in pdf. 
Test finale di 
apprendimento  

composto da 45 domande a risposta quadrupla che deve essere sostenuto 
online sulla piattaforma e-learning. 
Per il superamento del test sono possibili solo 5 tentativi come previsto dalla 
normativa Agenas ECM vigente. 

Certificato ECM Rilasciato a conclusione dell’intero percorso formativo dopo aver; 
- superato il test di apprendimento, considerato valido se l’75% delle 

risposte risulta corretto (34 domande su 45 proposte); 
- scaricare e/o stampare il certificato ECM 

 
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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Presentazione opera 
L’approvazione della legge Gelli/Bianco nell’aprile 2017, se pure ancora in fase di 
regolamentazione attraverso l’emissione di specifici e relativi decreti attuativi, ha determinato 
importanti modifiche nella gestione del contenzioso medico paziente, sia in ambito medico 
chirurgico che in ambito medico odontoiatrico. 
Il testo intende affrontare, sia dal punto di vista teorico generale che dal punto di vista pratico, le 
principali conseguenze del nuovo ordinamento normativo con attenzione ai classici punti di 
riferimento valutativo odontologico forense (raccomandazioni cliniche, tabelle di valutazione del 
danno). 
Nell’ambito del testo verranno trattati alcuni casi/esempio utili al lettore per entrare in contatto 
con la “realtà” quotidiana dell’odontologia forense e con aspetti di metodo significativamente 
diversificati rispetto alla realtà clinica della “normale” professione odontoiatrica. 
Nel capitolo dedicato all’analisi della fase post-prestazione si studieranno le modalità di gestione 
consapevole del follow up sulla base di una pre-intesa di carattere contrattuale tra il medico ed il 
suo paziente.  
 
 
 
Capitolo 1 - L’evoluzione della responsabilità professionale dell’odontoiatra 
Autore: Marco L. Scarpelli 
Abstract: dall’odontoiatria legale all’odontologia forense ai temi principali del contenzioso, si 
descrive in questo capitolo l’evoluzione della gestione della responsabilità professionale di ambito 
odontoiatrico nel corso degli ultimi trent’anni, con la nascita e l’affermazione della moderna 
“odontologia forense” oggi perfettamente pronta, per quanto di competenza, alla prova del 
dettato della Legge Gelli/Bianco di recente istituzione. 
 
 
Capitolo 2 - L‘Odontologia forense, raccomandazioni cliniche e tabelle di valutazione del danno 
in odontostomatologia 
Autore: Vilma Pinchi 
Abstract: si affronta l'Odontologia forense con specifico riferimento al significato delle 
raccomandazioni cliniche e delle tabelle di valutazione del danno in Odontostomatologia; verrà 
affrontata, in particolare, la giusta modalità di utilizzo di dette tabelle, giacché le stesse non si 
limitano a produrre dei numeri di riferimento per la valutazione della menomazione, ma 
impongono un vero e proprio percorso di approccio alle problematiche. 
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Capitolo 3 - Il nuovo modello di responsabilità sanitaria nel settore odontoiatrico 
Autore: Antonio Federici 
Abstract: si affronta, alla luce anche del nuovo testo della Legge Gelli Bianco, quale sia “Il nuovo 
modello di responsabilità sanitaria nel settore Odontoiatrico"; in particolare verrà segnalata la 
differenza, a nostro modo sostanziale, tra l’essere Odontoiatra libero professionista e l'essere 
Odontoiatra in Struttura pubblica o convenzionata. 
 
Capitolo 4 - Il testo di legge GELLI/BIANCO e i decreti attuativi: gli aspetti più significativi per la 
professione odontoiatrica 
Autore: Cesare Fiore 
Abstract: si commentano il testo della legge Gelli Bianco e i decreti attuativi già disponibili in 
relazione agli aspetti che appaiono più significativi per la professione odontoiatrica. 

 
Capitolo 5 - Il contesto operativo dell’odontologo forense nel contenzioso  
Autore: Marco L. Scarpelli 
Abstract: in questo capitolo si provvederà ad una ricognizione del contesto pratico/operativo 
dell'Odontologo forense nel contenzioso attraverso, anche, una serie di casi esempio:  

- Caso uno: mediaconciliazione 
- Caso due: lesione neurologica 
- Caso tre: polizza infortuni 
- Caso quattro: presunto ritardo diagnostico oncologico 

 
Capitolo 6 - La “protezione” della prestazione: una proposta per il futuro dell’odontoiatria 
Autore: Massimo Manchisi 
Abstract: il senso di questo capitolo conclusivo, “La Protezione Della Prestazione", è proprio nella 
lettura anche del futuro del rapporto Medico-Paziente al momento della naturale conclusione del 
ciclo di cura, con visione “oltre”. Si può quindi affermare che la professione del medico 
odontoiatra ed il rapporto con il paziente si sviluppino in modalità, sia sul piano tecnico clinico che 
giuridico, che non si limitano, per interventi “importanti” alla sola fase di cura vera e propria, ma 
stimolino e determinino una  “connessione” anche “oltre”;  così questo testo si proietta “oltre”, 
esaminando aspetti, di carattere odontologico forense, che possono definirsi come ormai 
solidamente embricati con la quotidiana attività professionale dell’odontoiatra. 
 
Capitolo 7 - Glossario 
In appendice letture consigliate 
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AUTORI 
ANTONIO FEDERICI, Avvocato. Dirigente di II fascia, segreterie CCEPS, Ministero della Salute*. 
* Ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Codice di comportamento del Ministero della salute, adottato 
con D.M.  6 marzo 2015 e successivi, si precisa che le opinioni espresse hanno carattere personale e 
non impegnano in alcun modo la responsabilità dell’Amministrazione. 

 
CESARE FIORE, Avvocato in Milano, esperto in problematiche di responsabilità medica e di 
odontologia forense. Membro della commissione sulla responsabilità medica dell’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri di Milano. 
 
MASSIMO MANCHISI, Odontoiatra e Odontologo Forense in Parma. Master in “Odontologia 
Forense” presso l’Università di Firenze e Master in “Gestione delle Politiche Odontoiatriche” 
presso l’Università di Ancona. 
 
VILMA PINCHI, Medico Odontoiatra, Professore Associato di Medicina Legale, Università di Firenze 
 
MARCO SCARPELLI, Medico chirurgo specialista in odontostomatologia, medicina legale. Libero 
professionista in Milano. Coordinatore Master II livello in Odontologia forense presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 
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