
Avv. Renato Mantovani 20-21 novembre 2014

Le problematiche legali e l’odontoiatria – la responsabilità penale 
e civile ai fini risarcitori

21,10 Crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali
25 posti – iscrizione obbligatoria

Sede 
ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini
Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:
Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224
Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu
E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 150,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare 
pagamenti senza aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 
Milano 

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 

Nel corso delle giornate di studio verranno trattati in modo approfondito sia sotto il profilo normativo che pratico
operativo i seguenti argomenti:
� Responsabilità professionale dei medici odontoiatri nella pratica della professione sia in ambito civilistico che

penalistico;
� Esame dell’ eventuale colpa, il possibile danno ed il nesso di causalità rilevanti in tale fattispecie di

responsabilità;
� Le condizioni per la legittimità della prescrizione off label delle specialità medicinali;
� Come gestire il consenso informato ed i rapporti con il paziente;
� La compilazione e la gestione della cartella clinica. Gli errori, la loro correzione. Il falso in atto pubblico

(materiale e ideologico) correlato alle alterazioni e alle false attestazioni riportate;
� Il codice deontologico e i procedimenti disciplinari innanzi all’Ordine Professionale;

Si terra anche una simulazione partica, previa lezione accademica espositiva di un caso clinico, di un momento
processuale e dibattimentale, con imputazione e reale soggetto che impersonerà un clinico imputato di malpractice
innanzi al Giudice Penale, trattazione della causa con esame dell’imputato e dei consulenti medico legali, con
discussione e sentenza finale. Scopo di tale simulazione sarà quello di dimostrare ai partecipanti come si svolge
un processo penale per responsabilità professionale medica.

Direttore Scientifico
Dott. Sandro Siervo

20 novembre: 8.30 – 18.30; 21 novembre 8.30 – 13.30  
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Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, pratica oggi la professione forense in Milano
come avvocato cassazionista. Titolare di uno studio legale in Milano con specializzazione in diritto
assicurativo e vertenze sia civili che penali in materia di responsabilità professionale medica nonché in
diritto penale societario. Pubblicista da oltre un decennio con rubriche su quotidiani nazionali e riviste
specializzate nel settore assicurativo e medico/sanitario ha pubblicato alcuni volumi sulle responsabilità del
personale sanitario. Membro dei Comitati Etici dell’Istituto dei Tumori di Milano e dell’Istituto Neurologico
Besta, Presidente del “Comitato di valutazione del codice etico comportamentale” dell’ Azienda Ospedaliera
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Già collaboratore dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Milano come componente delle commissioni sulla "Responsabilità professionale", della
Commissione Etica Medica e della Commissione Infezioni nonché quale consulente per le problematiche
penali.


