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Data e luogo di nascita
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Tel.        

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale

Indirizzo

CAP  Città             Provincia

Partita Iva

Codice Fiscale

ODONTOIATRA              Socio ANDI            Non socio ANDI

N° Iscrizione Albo degli Odontoiatri

          Libero professionista

          Professionista convenzionato

          Dipendente pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

          Assegno Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          Bonifico Bancario intestato a:

          ANDI TRAPANI

          IBAN: IT 34U 03032 25906010000001846

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità previste
ai sensi dell’Art.13 Regolamento UE 2016/679.

Data   Firma

Compilare la presente scheda di iscrizione in ogni sua parte, 
firmarla, scannerizzarla ed inviarla per email a:
trapani@andi.it   •   anditrapaniculturale@gmail.com

Con la sponsorizzazione non condizionante

L’evidenza quotidiana dell’incremento della conflit-
tualità fra medici e pazienti è determinata da molte-
plici fattori, non ultimo i cambiamenti culturali e le 
abitudini di vita degli ultimi decenni, ma purtroppo 
il tutto comporta una inevitabile conseguenza, cioè 
il deterioramento del rapporto fra operatori sanitari 
e fruitori dei servizi resi. L’aumento del contenzioso 
medico-legale è ormai una realtà evidente e i medi-
ci (e quindi anche i dentisti) devono tutelare se stes-
si, creando delle condizioni ideali per svolgere sere-
namente la propria professione, con l’ausilio di 
opportuna documentazione, ma soprattutto valu-
tando con serenità e professionalità le migliori op-
zioni terapeutiche da suggerire ai propri pazienti. 
Gli insuccessi sono purtroppo un’evenienza impre-
vedibile, ma bisogna piuttosto evitare gli errori do-
vuti a superficialità o ad inesperienza, che esitano 
frequentemente in un procedimento civile o penale 
nei casi più eclatanti. Grazie all’analisi di diversi casi 
clinici oggetto di contenzioso medico-legale, discu-
tendo nello specifico anche le sentenze, i relatori 
desiderano creare spunti di riflessione, che possano 
fornire un contributo alla gestione della attività clini-
ca degli operatori.
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ANDI Sezione di Trapani

www.anditrapani.it
Presidenza

Dott. Giuseppe Cerami
Tel. 0923 716362
trapani@andi.it

Segreteria culturale
Dott. Salvatore Crivello

Tel. 0923.871766
anditrapaniculturale@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 100,00 + IVA,

compresa l’erogazione dei crediti ECM.

Corso gratuito per i soci in regola
con la quota di iscrizione 2020,

con un contributo di Euro 20,00
per l’erogazione dei crediti ECM.

Numero massimo partecipanti 100

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 

schede di adesione.

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228

www.dentistionline.it

INFORMATIVA ECM
Area di competenza del corso:
Competenze tecnico-specialistiche.
 
Obiettivo Ministeriale:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna spe-
cializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere (18).
 
Responsabile Scientifico:
Dott. Virginio Bobba.

Prof. Paolo Procaccianti
Il Prof. Paolo Procaccianti (Piazza Armerina, 23.09.1945), dal lu-
glio 1989 è Direttore dell’Istituto di Medicina Legale e delle Assi-
curazioni dell’Università di Palermo, ricoprendo la qualifica ospe-
daliera di Primario del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda 
Universitaria Policlinico di Palermo. Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Medicina Legale. Nel 1992 è stato eletto compo-
nente del Senato Accademico Integrato dell’Università di Paler-
mo quale rappresentante dei Direttori degli Istituti. Dall’anno 
1997 è componente del Comitato di Bioetica istituito presso il 
Policlinico Universitario di Palermo, carica che ricopre a tutt’oggi. 
L’attività didattica è stata svolta anche nell’ambito di Corsi di per-
fezionamento Post-Laurea e Corsi di qualificazione. Egli è chia-
mato costantemente a svolgere interventi di relatore e Chairman 
presso qualificati Convegni Nazionali ed Internazionali, sulle più 
svariate tematiche di responsabilità professionale di interesse 
medico-legale. Dall’anno accademico 1988/89 ad oggi è stato 
relatore di 35 tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, Tesi di Diplo-
ma alla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e presso i 
Diplomi Universitari. Egli ha organizzato e diretto Corsi di aggior-
namento su tematiche di Medicina Legale per i medici di Medici-
na generale per la formazione del personale medico dell’area di 
emergenza (118) e per la formazione del personale sanitario per 
le problematiche medico-legali inerenti la radioprotezione. De-
gna di menzione l’attività di docenza svolta per conto del Ministe-
ro di Grazia e Giustizia (corsi per uditori giudiziari). Sotto il profi-
lo dell’attività di ricerca, le pubblicazioni edite agli atti (oltre 180) 
in qualificate riviste nazionali ed internazionali, attestano come 
egli abbia affrontato tutte le principali tematiche Medico-Legali, 
muovendo dall’iniziale interesse nei riguardi della Tossicologia 
Forense e Patologia e traumatologia Forense, senza trascurare i 
risvolti di Criminalistica e Criminologia, Etica e Deontologia me-
dica, Medicina previdenziale ed assicurativa. La sua attività pub-
blicistica ha visto l’edizione di qualificate monografie di interesse 
medico-legale presso editori nazionali.

Dott. Rosario Di Raimondo
Rosario Di Raimondo, nato a Palermo il 14.11.55, laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1981 e successivamente specializzato in 
Odontostomatologia e Chirurgia Plastica. Si dedica alla Chirurgia 
Orale e Maxillo-Facciale, perfezionandosi presso le Università di 
Zurigo, Goteborg e Umea. Dal 1989 si dedica alla chirurgia ora-
le ed alla implantologia sia orale che extra-orale, svolgendo atti-
vità libero professionale presso il proprio studio in Palermo. Ha 
partecipato a studi clinici multicentrici con diverse sistematiche 
implantari e, in qualità di docente, a numerosi corsi teorici e cli-
nici in ambito privato ed universitario. Ha presentato numerose 
relazioni in congressi nazionali ed internazionali in ambito im-
plantoprotesico, pubblicando altresì 40 lavori scientifici su riviste 
del settore. In qualità di socio attivo della Società Italiana di Im-
plantologia Osteointegrata, ha partecipato al “Forum Qualità”, il 
cui documento finale ha costituito la traccia per la stesura delle 
Raccomandazioni Cliniche in Implantologia in collaborazione con 
il Ministero della Salute. E’ Consulente Tecnico di Ufficio presso il 
Tribunale Civile di Palermo e presso la Procura della Repubblica 
di Palermo, con incarichi anche presso i Tribunali di Agrigento, 
Termini Imerese e Trapani.

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione
 Dott. Giuseppe Cerami
 Presidente Andi Trapani

 Dott. Cesare Ferrari
 Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri di Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08.45 Dott. Rosario Di Raimondo
 Approccio clinico
 ed amministrativo del paziente

09.30 Prof. Paolo Procaccianti
 La Responsabilità professionale
 dell’odontoiatra

10.30 Prof. Paolo Procaccianti
 Dott. Rosario Di Raimondo
 Complicanza, errore
 e danno biologico

11.45 Coffee Break

12.00  Dott. Rosario Di Raimondo
 Evoluzione in contenzioso

12.30  Prof. Paolo Procaccianti
 Dott. Rosario Di Raimondo
 Presentazione di casi clinici
 e riflessioni collegiali

14.00 Chiusura dei lavori

RELATORIPROGRAMMA

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi ver-
ranno rilasciati a coloro i quali avranno partecipato alme-
no al 90% del programma formativo e risposto esattamen-
te ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

CRESCERE GRAZIE AGLI ERRORI E AGLI INSUCCESSI: 
RIFLESSIONI CLINICHE E GIURISPRUDENZIALI

Durata programma formativo: 5 ore


