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ABSTRACT
Il CoVid-19 ha rappresentato per gli odontoiatri Italiani un momento di riflessione. In tutti si è fatta strada la paura delle responsabilità che 
quotidianamente ci assumiamo nei confronti dei pazienti e del personale. Ma la tutela deve riguardare anche noi: la nostra salute, la nostra 
serenità e il nostro portafoglio.Dagli anni 70 del secolo scorso, momento in cui si è cominciato a parlare di responsabilità medica e di 
malpractice, il rapporto medico paziente è profondamente cambiato.  Il paziente oggi non “subisce” più le cure, ma interagisce quale soggetto 
attivo di un rapporto di “alleanza terapeutica”, laddove i riferimenti alle buone pratiche, alle linee guida, ai protocolli ed alle raccomandazioni 
cliniche trova i suoi riscontri anche nell’attuale quadro normativo e non casuale è il riferimento alle Società Scientifiche ed al loro ruolo 
di riferimento nella valutazione della condotta professionale del sanitario. Il contenzioso oggi cresce sempre più ed inizia a coinvolgere 
anche il rapporto con il nostro personale e i nostri collaboratori. I professionisti della sanità non possono oggi ignorare tutto ciò e le norme 
che sottendono tali rapporti. La legge Gelli - Bianco si inserisce in un panorama complesso e vuol farsi garante in primis del diritto alla 
salute e della sicurezza dei cittadini, ma vuole anche porre fine ad interventi di medicina difensiva onerosi, inutili, finanche astensionistici e 
spesso essi stessi fonte di problematiche. La legge cerca una diversa trasparenza di rapporti nel contesto del “RESPONDERE” delle proprie 
azioni professionale propria non solo del medico, ma di tutti i professionisti della sanità. Obiettivo: promuovere una diversa consapevolezza 
professionale dell’odontoiatra (e non solo) ed  elargire pillole di serenità consapevole.
Obiettivo: promuovere una diversa consapevolezza professionale dell’odontoiatra (e non solo) ed  elargire pillole di serenità consapevole.
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LA NOSTRA
APP

10 Settembre 2020 WEBINAR
SEI RESPONSABILE DI CIÒ CHE FAI…
NON SOLO IN TEMPO DI COVID-19! 
CONSIGLI IN PILLOLE DI TUTELA LEGALE
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RELATORE

DOPO L’ISCRIZIONE RICEVERETE UN LINK CHE VI PERMETTERÀ DI ENTRARE
NELLA STANZA VIRTUALE IN CUI LAVOREREMO INSIEME.

webinar10settembre.e20srl.com

18.30 APERTURA WEBINAR-FAD

19.00 INIZIO LAVORI
Gli elementi di base di tutela legale per gestire rapporto medico-paziente,

medico/dipendente, medico/collaboratori 
Cosa deve conoscere l’odontoiatra  per difendersi dal contenzioso e lavorare con serenità?

Come deve tutelarsi? come deve assicurarsi? 
Come documentare il proprio operato e come rapportarsi con i colleghi,

le società e gli enti pubblici e privati? 
Come rispondere alle richieste dei pazienti, non sempre realistiche ?

Quale documentazione si deve consegnare, quando e come? 
Come gestire le liti con o un eventuale contenzioso con serenità? Esempi pratici

La legge Gelli - Bianco

21.00 - 22.00 TERMINE LAVORI - QUESTION TIME

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4




