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Lunedì 9 giugno 2014, ore 19.45 

Vigevano, Centro Congressi Battù 

I consigli al dentista per evitare il 

contenzioso 

Intervengono il Dottor Claudio Sergio Radice e l’Avvocato Rosa Taccogna 

L'evento 264-97874 Ed. 1 dal titolo: I CONSIGLI AL DENTISTA PER EVITARE IL 

CONTENZIOSO è stato inserito correttamente in banca dati, ottenendo 4 crediti. 

Con il supporto di  

 

 

Dr Claudio Sergio Radice Curriculum Vitae 

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Milano, con tesi in 

odontoiatria. 

Perfezionato in “Odontostomatologia e valutazione 

del danno” nel 2002 presso l’Università di Milano. 

Master in “Odontologia Forense” nel 2007/08 presso 

l’Università di Firenze, con tesi sui rinnovi protesici. 

Mediatore Professionale dal 2011 (Organismo 

Conciliazione - Ordine degli Avvocati Monza) 

Professore a C. 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 al Corso di Laurea in 

Odontoiatria all’Università Milano Bicocca. 

Docente al Master in Odontoiatria Legale dell’Università di Foggia 2012 - 2013. 

Docente presso ISDEM (International School for Dental Medicine). 

Libero professionista in Monza e Sesto San Giovanni, esercita dalla laurea 

esclusivamente l’odontoiatria. 

Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Monza. 

Svolge incarichi come CTU per il Tribunale di Monza, di Milano e di Lecco. 
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Da ben oltre un decennio si interessa di odontoiatria legale in qualità di consulente 

tecnico di parte nei contenziosi civili. 

Argomenti che segue con particolare aggiornamento continuo e sui quali svolge 

intensa attività di relatore, sono gli aspetti 

medico legali relativi alla corretta documentazione clinica in odontoiatria, alla 

valutazione medico-legale della frequenza dei 

rinnovi protesici e agli aspetti del contenzioso in implantoprotesi, endodonzia, 

ortodonzia e traumatologia su cui ha pubblicato 

vari articoli. 

Istruzione 

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale degli Studi di Milano con 

votazione 110 e Lode e tesi presso la Clinica 

Odontoiatrica della Facoltà con titolo “Traumi maxillo facciali nello sport”. 

• Master di II livello in Odontologia Forense con votazione 110 e Lode presso 

l’Università di Firenze con Tesi in “Metodologia di calcolo 

medico-legale dei rifacimenti in protesi fissa e in implantologia”. 

• Iscrizione all’Albo Medici Chirurghi di Monza e Brianza n° 1634. 

• Iscrizione all’Albo Odontoiatri di Monza e Brianza n° 246. 

Abstract della relazione del Dr. Claudio Radice 

Dopo aver analizzato le cause che più frequentemente portano al contenzioso 

medico-paziente (tra cui il ricorso indiscriminato al decreto ingiuntivo per il saldo 

delle parcelle), verrà illustrata l’importanza per l’odontoiatra di una adeguata 

documentazione clinica, con particolare riferimento all’anamnesi, ai preventivi, al 

consenso informato, al diario giornaliero, alla documentazione fotografica e 

radiografica, alle dichiarazioni di conformità e alle fatture. Verrà inoltre analizzato il 

comportamento più adeguato nei conflitti medico-paziente, attraverso l’esposizione 

di casi di contenzioso reale. 
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Avv. Rosa Taccogna Curriculum Vitae 

-CASSAZIONISTA- 

Lo studio Legale Taccogna si 

occupa di contrattualistica.  

 Patrocina in via 

continuativa, con rapporti 

ormai consolidati dal 1994, 

primarie Società del settore 

energetico - energia 

rinnovabili- industria e 

sanità , tra cui enti nazionali 

e internazionale di idrocarburi (dal 1994 Eni spa, Italgas spa, Linea Più spa, dal 2009  

Asm Lavori , Aem Com Pavia- Cremona, dal 2006 Acsm-Agam, Studio Tecnico Ed 

Industriale S.T.Ar.In. S.R.L., Banca Carige, ecc.. imprese assicurative (Unipol 

Assicurazioni, Amtrust  ed altre compagnie), Istituti Bancari.  

  La competenza professionale in settori specifici dell'odontoiatria 

(implantologia, ortodonzia, chirurgia, endodonzia), nonché il sorgere di nuove 

strutture organizzative odontoiatriche (studi associati, collaborazioni tra 

professionisti), spostando l’attività valutativa dalla singola prestazione effettuata dal 

titolare dello studio odontoiatrico alla prestazione di più professionisti aventi 

specifiche specializzazioni, ha portato a nuove problematiche in tema di 

accertamento di responsabilità che riguardano il Medico Legale e l'Odontologo 

Forense e che richiedono un’attenta interpretazione delle norme e della 

giurisprudenza.  

 Lo studio rappresenta compagnie assicurative e privati professionisti,  in 

procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità civile, rami RC, responsabilità liberi 

professionisti, ed in particolare responsabilità medica civile e penale (professionisti e 

strutture) - cause aventi ad oggetto lesioni personali colpose settore ginecologia, 

ortopedia, odontoiatria (implantologia, protesi, nesso di causalità materiale 

ininterrotto tra azione e danno; rapporto diretto causa-effetto Responsabilità 

contrattuale e extracontrattuale,  nesso di causalità psicologico, Presunzione di colpa 

e ripartizione dell’onere probatorio, l’assenza di colpa , responsabilità nel 

trattamento di équipe, ripartizione dei compiti e sulle responsabilità differenziate di 

ciascun sanitario intervenuto nel trattamento d’équipe, capo-équipe e suoi 

collaboratori, obbligo di sorveglianza e controllo sull’operato altrui, direttore 

sanitario, terapeuta principale o esecutore di interventi marginali, dispositivi medici 

difettosi, responsabilità del produttore e del venditore, responsabilità 

dell’odontotecnico, rapporto tra odontoiatra e odontotecnico, la responsabilità 

dell’odontoiatra nella messa in servizio di dispositivi medici fabbricati in serie o su 

misura prevede l’obbligo di verificare la conformità CE., consenso informato, ecc…) 
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 Lo studio si occupa altresì di azioni aventi ad oggetto la responsabilità 

bancaria (ad es. azione per risarcimento dei danni per illegittima segnalazione 

centrale rischi). 

 In ambito energetico ha offerto consulenza avente ad oggetto contratti di 

opzione su terreni per installazione impianti eolici, diritto di superficie e servitù per 

installazione produzione energia elettrica da fonte eoliche, progettazione e 

realizzazione di impianti fotovoltaici,  fornitura di teleriscaldamento, autorizzazione 

integrata ambientale, emissioni e rapporti ambiente. 

 Alcune ns. primarie Clienti stipulano (o hanno stipulato) contratti contenenti 

clausole compromissorie con enti pubblici, in questi casi il cliente viene 

rappresentato in procedimenti arbitrali aventi ad oggetto  riconsegnare impianti per 

l’esercizio del servizio pubblico di distribuzione del gas, determinazione dei beni 

costituenti l’impianto di distribuzione del gas, con il criterio della stima industriale, 

cessazione della concessione. 

 Allo studio sono richiesti analisi e pareri aventi ad oggetto bandi di gara con 

procedura aperta,  o a trattativa privata (ora  procedure negoziate), analisi e stipula 

contratti, durata dei contratti e loro proroga, termini di pagamento (Determinazione 

dell’Autorità n. 4 del 7 Luglio 2010 – Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di 

forniture e servizi - decreto legislativo  9 ottobre 2002, n. 231),  ovvero attività 

stragiudiziale di risoluzione di problematiche connesse alla fase esecutiva degli 

appalti, risoluzioni contrattuali per inadempimento, risoluzione di negozi contrattuali 

diversi, azioni di regresso, rivalsa, contestazione pagamento di opere non previste in 

contratto, convenzioni, ecc. 

 Procedura relativa alla registrazione brevetti (Legge 349/1991), per garantire 

lo sfruttamento economico del prodotto (Certificato Complementare di Protezione - 

regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96), D.Lgs. n. 

30/2005  Limitazioni del diritto di brevetto (atti sperimentali, genericità, ecc.…), 

ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio italiano brevetti e marchi, opposizione 

contro domanda di registrazione marchi, ecc…; procedura di conseguimento di 

autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali  e/o sua revoca, 

regolamento (UE) N. 1235/2010 e direttiva 2010/84/EU. 

 In ambito societario: sono oggetto di studio le inadempienze sulla sicurezza e 

responsabilità del consiglio di amministrazione (D.Lgs. 231/2001), responsabilità 

amministrativa dell’ente, esclusione responsabilità ente per i reati commessi dai 

propri vertici per aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati 

(art. 6 ), reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, reati societari, 

adempimenti societari, incompatibilità ed ineleggibilità del consiglio di 

amministrazione, decadenze, impugnazione deliberazioni, ecc..  

 Il recupero del credito è oggetto della attività svolta dallo scrivente studio, 

con relativa fase esecutiva con pignoramenti presso terzi e/o  pignoramenti 
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immobiliari, oltre pignoramenti  mobiliari, iscrizione ipotecarie e/o sequestri. Lo 

studio affronta altresì controversie connesse con le procedure concorsuali (esempio: 

revocatorie, ricorso per la dichiarazione dello stato d’insolvenza, bancarotta, 

concordato preventivo e/o fallimentare, cessione crediti e imponibilità al fallimento, 

azione responsabilità contro amministratori ecc.) 

Abstract della relazione dell’Avvocato Rosa Taccogna 

La responsabilità penale  

L’evento di danno odontoiatrico e la procedibilità dell’azione penale 

I termini temporali per la querela  

I reati e gli illeciti connessi alla professione sanitaria  

I reati e gli illeciti comuni 

La responsabilità civile 

La nozione di responsabilità contrattuale, extracontrattuale, oggettiva  

Considerazioni in generale sulla responsabilità civile  

Considerazioni sulla responsabilità extracontrattuale  

Considerazioni sulla responsabilità contrattuale 

Conclusioni 

La responsabilità per mancata acquisizione del consenso alle cure  

L’acquisizione del consenso  

La documentazione del consenso  

La riacquisizione del consenso in particolari situazioni 

Le conseguenze della mancata acquisizione 

Considerazioni 

La responsabilità del dentista e dell’odontotecnico 

nell’insuccesso protesico 

L’odontotecnico nell’ordinamento giuridico 

L’obbligazione di mezzi e di risultati 

Il profilo di responsabilità  

Considerazioni 

La responsabilità civile del medico e la sua assicurazione  

La morfologia del rischio 

La tariffazione del rischio della responsabilità civile medica 

Quale futuro per l’assicurazione della responsabilità civile medica?  

Nozioni generali sulle polizze di responsabilità civile  

Il contratto assicurativo in generale 

La polizza per responsabilità professionale. Considerazioni 

La polizza di responsabilità civile professionale odontoiatrica  

La stipula della polizza e la struttura del contratto 

Le parti del contratto  

I CONSIGLI PER IL LIBERO PROFESSIONISTA 

La prevenzione del contenzioso 

L’evitare di criticare l’operato di altri colleghi  
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L’instaurare e mantenere un corretto rapporto tra medico e paziente 

Il delegare interventi che esulano dalla propria competenza 

Il valutare l’opportunità di una azione legale per il recupero del credito 

Il comportamento nelle fasi del contenzioso 

Il comportamento a seguito di una richiesta di risarcimento 

Il comportamento nel corso del procedimento civile  

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it 

entro Lunedì 2 Giugno 2014. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 30 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e 

Odontoiatria e Protesi Dentale. 

http://www.aiopavia.it/

