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EVENTO DI FORMAZIONE 

 

ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLE LESIONI 
NEUROLOGICHE IATROGENE IN ODONTOIATRIA 

 

Sabato 11 marzo 2023 ore 8:30 
c/o sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso 

 

5,2 CREDITI ECM 
 

Obiettivo formativo: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale  
 

Evento ECM GRATUITO – Iscrizione Obbligatoria 
MAX 50 MEDICI e ODONTOIATRI 

PER I MEDICI - DISCIPLINA MEDICINA LEGALE 
 

Modalità di iscrizione 
 

L’iscrizione al corso è gestita attraverso l’area riservata nel sito dell’Ordine www.ordinemedicitv.org 
accedendo nella sezione Formazione, Eventi ECM dell’Ordine alla quale si accede con credenziali SPID o 
CIE. 
Dopo aver compilato il format con i propri dati si riceverà una e-mail di conferma dell’iscrizione all’indirizzo 
precedentemente inserito. 
 
Presentazione 
 
Il corso, che prevede una discenza pluridisciplinare, si propone di fornire agli iscritti spunti culturali e tecnici 
sulla patologia neurologica iatrogena in odontoiatria. Si illustreranno le principali lesioni neurologiche 
iatrogene che possono verificarsi in corso di attività odontoiatrica, la metodica di prevenzione delle stesse, 
il loro trattamento clinico e la gestione del contenzioso medico legale. 
Il corso è rivolto principalmente agli odontoiatri e agli specialisti di medicina legale nel contesto della 
valutazione della responsabilità sanitaria e dell’eventuale danno alla persona correlato. Scopo dell’evento 
è aumentare le conoscenze odontoiatriche e medico-legali dei discenti e inquadrare la metodologia 
medico-legale delle conoscenze cliniche. 
 
 

Programma 
 

8:30 Registrazione partecipanti  
 

8:45 Presentazione degli obiettivi dell’evento – Dott. Pravato Francesco 
 

9:00 Aspetti anatomoclinici – Dott.ssa Ceretti Gabriella 
 

10:00 Aspetti medico-legali e gestione del contenzioso – Dott. Barbuti Gianni Maria 
 

11:00 Coffee break 
 

11:15 Tavola rotonda e question time – Dott. Barbuti Gianni Maria, Dott.ssa Ceretti Gabriella, 
Dott.ssa Nalin Sarah, Dott. Pravato Francesco 

12:45 Conclusioni e test finale valutazione ECM  
 

13:00 Fine dell’evento 
 
 
 
   



Relatori 
 

Dott. Barbuti Gianni Maria – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott.ssa Ceretti Gabriella – Medico chirurgo e Odontoiatra specialista in Odontostomatologia e 
Ortognatodonzia, libera professionista 
Dott.ssa Nalin Sarah – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
Dott. Pravato Francesco – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
 
Segreteria Scientifica 
Dott. Barbuti Gianni Maria – Medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, libero 
professionista 
 
Segreteria Organizzativa 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Via Cittadella della Salute, 4 – Treviso 
Tel. 0422 543864 – 0422 541637 
e-mail ordine@ordinemedicitv.org – www.ordinemedicitv.org 


