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ediazione 
L'opera, forte dell'esperienza di carattere multidisciplinare 
(avvocato, mediatore, odontoiatra legale, esperto in medici
na legale e delle assicurazioni, broker di assicurazioni) e con 
CASI PRATICI risolti, si inserisce nel panorama dell'istituto 
della mediazione come uno strumento di ausilio per tutti 
coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nella responsabili
tà dell'odontoiatra. La notevole crescita del contenzioso in 
ambito sanitario ha prodotto un rinnovato interesse anche 
per le problematiche legate alla responsabilità medica ed 
odontoiatrica. Interesse che coinvolge ogni singolo profes
sionista, che non di rado viene colto impreparato a gestire 
correttamente il rapporto e l'eventuale lite con il paziente. 
L'abilità tecnica ed operativa oggi non è più sufficiente da 
sola a gestire correttamente la pratica clinica, anche e so
prattutto in quei campi dove operano figure diverse per iter 
e formazione e il sanitario si avvale spesso della collabora
zione e dell'opera di altre figure professionali (igienista, assi
stente, odontotecnico), di attrezzature tecniche più o meno 
sofisticate, di materiali merceologicamente diversi, con di
spositivi e tecnologie in continua evoluzione. Poco l'odon
toiatra pratico conosce del mondo assicurativo, giudiziario 
e amministrativo, teme il contenzioso, ma non sa come pre
venirlo e come gestirlo. Non sa come documentare, come 
tutelare e tutelarsi. Ancora meno conosce del nuovo istituto 
della mediazione, che teme e in linea di massima evita.lgno
ra quali siano le proprie responsabilità e i propri interessi. 
Questo libro vuole rivolgersi sia a i mediatori professionisti, 
ma anche a l clinico pratico, al medico ed all'odontoiatra le
gale o forense. Si rivolge ad ogni soggetto coinvolto o po
tenzialmente coinvolgibile in un conflitto per rammentare 
che, oltre allo scontro, i cui meccanismi sono tutti da cono
scere, esiste da sempre almeno l'alternativa della trattativa, 
magari assistita da un terzo neutrale. 

• La mediazione in ambito medico 
e odontoiatrico 

• l modelli di mediazione e il procedimento 
• La relazione medico-paziente 
• Il conflitto e le procedure ADR 
• La mediazione facilitati va o prob/em solving 
• La mediazione valutativa o aggiudicativa 
• La mediazione trasformativa 
• Il procedimento di mediazione 
• Il contenzioso 
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• La responsabilità dell'odontoiatra 
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• Informativa e consenso 
• Collaboratori e dipendenti 
• Post-intervento • 
• L'assicurazione obbligatoria 

del professionista 
• Polizze a regime claims made, polizze 

a regime /oss occurrence, tutela giudiziaria 
• Ruolo e specifiche funzioni dell'intermediario 

assicurativo 
• L'intervento dell'assicurazione nella 

mediazione 
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• Le divergenze tra odontoiatra 

e odontotecnico 
• Mediazione e consenso 
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