CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE
Silver Sponsors

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Bronze Sponsors

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ANDI Roma - Alessia De Agostini / Carmen Palumbo
Via G. L. Squarcialupo, 11 - 00162 Roma
Tel. 06.44252527-35 (ore 9-17) - Fax 06.44251061 (24 h)
segreteria@andi.roma.it - www.andiroma.it
QUOTA DI ISCRIZIONE

Soci ANDI Roma: GRATUITO
Non Soci ANDI Roma: € 50,00+iva
La quota di iscrizione non verrà restituita

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario: ANDI ROMA SERVIZI SRL
Banco Desio Lazio SPA - Ag. 313 di Roma
IBAN: IT 39 M 03231 03203 000000269300
Inviare copia bonifico al n° di fax 06.44251061 (24h)
PARTECIPANTI: Max 150 per ogni corso
SEDE DEL CORSO
NH Leonardo Da Vinci
Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma
PROVIDER NAZIONALE ECM
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Aut. Provv. CNFC n. 1301

Dott. Gilberto Triestino

Associati ad ANDI Roma !
NUOVE ISCRIZIONI e RINNOVI
QUOTA RIDOTTA EURO 125,00
Per chi è iscritto da meno di 4 anni all’Ordine dei Medici oppure
Che non abbia compiuto il 32° anno di età oppure
Per i dottori che hanno superato il 70esimo anno di età
QUOTA INTERA EURO 250,00
Per il medico che abbia compiuto il 32° anno di età oppure
Per l’iscrizione da più di 4 anni all’ALBO degli ODONTOIATRI
QUOTA AL 50% (sia per la quota intera che per la quota ridotta)
Per le domande di iscrizione pervenute dal 1° settembre dell’anno in corso
GRATUITO (per studenti in qualità di soci uditori)
MODALITÀ PAGAMENTO
• Bonifico bancario
ANDI Sezione Prov.le di Roma - Banco Desio Lazio Ag. 313 Roma
IBAN: IT15 P0323 10320 30000 00310300
• Contanti
• Assegno
• Pos
Nella causale specificare cognome, nome e iscrizione o rinnovo
Inviare tramite fax al n ° 06.44251061:
1) Modello di domanda firmato, 2) Fotocopia certificato iscrizione Albo
Odontoiatri o del tesserino, 3) Distinta pagamento

Presidente e Legale Rappresentante

Il Tesoriere Dott. Gilberto Triestino

Via G. L. Squarcialupo, 11 - 00162 Roma - Tel. 393.8853045
06.44252527 - andiromaservizisrl@libero.it

www.andiroma.it

www.andiromaservizisrl.it

ABSTRACT / OBIETTIVI

PROGRAMMA SERATA
23 Settembre 2013

Tecniche chirurgiche nella riabilitazione
implanto-protesica dei casi complessi:
quali scegliere oggi
Dott. Roberto Pistilli
Rendere partecipi i discenti delle problematiche legate alle
tecniche ricostruttive delle atrofie ossee dei mascellari e
delle possibili alternative per semplificare le riabilitazioni
impianto-protesiche dei casi clinici complessi.

La responsabilità medica in ambito civile
e penale
Avv. Nicola Marchitto
Avv. Federico Scognamiglio
La relazione affronterà il tema della responsabilità
dell'odontoiatra in ambito civilistico e penalistico. Quanto al
profilo civilistico, si avrà particolare riguardo ai criteri utilizzati
per l'accertamento della colpa professionale del sanitario,
agli strumenti di tutela concessi al paziente per ottenere il
ristoro del danno lamentato e alla relativa difesa del
professionista. Quanto al profilo penalistico, verranno
analizzati i requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai fini
della configurazione della responsabilità penale in capo
all'odontoiatra in relazione all'attività posta in essere.
L’analisi affronterà, pertanto, in modo unitario le questioni
di diritto sostanziale e processuale, anche alla luce delle
modifiche introdotte dalla recenti riforme normative.

ore 19:00

Registrazione partecipanti / Cena a buffet
INTRODUZIONE AI CORSI
Dott. Brunello Pollifrone Presidente ANDI Roma

CURRICULA RELATORI
Dott. Roberto Pistilli

ore 20:15-23:15

DOTT. ROBERTO PISTILLI
Tecniche chirurgiche nella riabilitazione implantoprotesica dei casi complessi: quali scegliere oggi
l
l
l
l
l
l

Classificazione delle atrofie ossee dei mascellari posteriori;
Tecniche rigenerative dei mascellari atrofici;
Innesti ossei o biomateriali;
L’utilizzo degli impianti stretti e degli impianti corti;
Tecnica chirurgica;
Casi clinici

ore 20:15-23:15

AVV. NICOLA MARCHITTO
AVV. FEDERICO SCOGNAMIGLIO
La responsabilità medica in ambito civile
e penale
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

La responsabilità civile dell’odontoiatra;
Le conseguenze dell’illecito civile: obbligo di risarcimento
del danno;
La mediazione civile nelle controversie in materia
di responsabilità medica;
La domanda giudiziale di risarcimento del danno
in capo all’odontoiatra;
Il ruolo delle Assicurazioni nelle controversie
per responsabilità professionale;
La tipologia di azioni giudiziale esperibili nei confronti del medico
odontoiatra: - il procedimento cautelare: ATP o CTP; - il giudizio
di cognizione ordinario;
Lo svolgimento del processo e la ripartizione dell’onere della prova;
La responsabilità penale dell'odontoiatra;
I reati procedibili a querela di parte e quelli procedibili d'ufficio;
La fase delle Indagini Preliminari;
La scelta del rito;
La fase dibattimentale;
La costituzione di Parte Civile nel processo penale;
La sentenza di condanna: effetti.

Dal 1999 Dirigente medico I livello con incarico P1 in chirurgia MaxilloFacciale A.C.O. San Filippo Neri- Roma. Laurea in Medicina e Chirurgia
Maxillo-Facciale specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Docente a Contratto
presso l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti facoltà di Odontoiatria – Dir.
Prof. A. Piattelli. Dirigente chirurgo Maxillo-facciale presso l’ACO S.Camillo di
Roma dal 1989 al 1994, presso l’ACO S. Giovanni Addolorata di Roma dal
1994 al 1999. Partecipa costantemente a convegni Nazionali ed Internazionali
di Chirurgia Maxillo_facciale e Chirurgia Orale – Oratore Nazionale ed
Internazionale su argomenti di chirurgia Orale e rigenerativa dei Mascellari
atrofici. Assistant Professor presso la Facoltà di Odontostomatologia
dell’Università di Guarulhos (San Paolo) Brasile e presso la Facoltà di Medicina
e Odontoiatria della New Jersey University (UMDNJ). Socio Attivo S.I.O. Autore
di oltre 70 pubblicazioni in chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia orale.

Avv. Nicola Marchitto
Svolge l’attività professionale presso la propria sede in Roma. Elaborazione di
atti giudiziari e stragiudiziari in materia di diritto civile, assicurativo,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, locazione, diritto di famiglia.
Attività di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale, dalla significazione e diffida
al giudizio monitorio, alla fase esecutiva, ivi compresa l’assistenza finalizzata
ad utilizzare lo strumento più idoneo, nell’ambito della fase esecutiva, per
soddisfare il diritto di credito maturato. Ha svolto e svolge attività processuale
in materia di gas e per la sicurezza. Coordinamento delle risorse e dei criteri
per le ricerche giurisprudenziali e normative. Gestione delle relazioni con la
clientela e con le controparti. Gestione delle relazioni con gli Uffici presso i
Tribunali Civile e Penale. Ha tenuto corsi di diritto e normativa nella Costituzione
Europea in alcune scuole di Roma. Collaborazione, consulenza e convegni
per Andi Roma.

Avv. Federico Scognamiglio
Svolge l’attività professionale presso la propria sede in Roma. Attività specifica
di Diritto Penale, con particolare riferimento al diritto penale e processuale nella
colpa medica, nei reati societari, nei reati contro la persona e nei reati
disciplinati dalle Leggi Speciali; Attività svolta nella fase delle indagini
preliminari, caratterizzata dalla partecipazione difensiva agli interrogatori di
garanzia ed a tutta la fase dibattimentale, con una assistenza finalizzata ad
utilizzare la strategia e le scelte difensive più appropriate. Elaborazione di atti
giudiziari e stragiudiziari in materia di diritto penale e processuale penale.
Coordinamento delle risorse e dei criteri per le ricerche giurisprudenziali e
normative. Gestione delle relazioni con la clientela e con le controparti.
Gestione delle relazioni con gli Uffici presso i Tribunali Penale. Ha collaborato
nell’organizzazione, nella supervisione e nella docenza dei corsi promossi
dall’I.R.Fo.D - Lazio per la formazione dei dipendenti del Consiglio Regionale
del Lazio: Ha collaborato con la cattedra di Diritto Processuale Penale, presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” . Ha tenuto lezioni in qualità di
docente di diritto e procedura penale presso la scuola Allievi Agenti di Polizia
di Casal Lumbroso di Roma.

