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ABSTRACT
La relazione verterà sull’importanza di avere sempre un controllo consapevole dell’andamento complessivo di ogni singolo
caso,specie nelle riabilitazioni implanto-protesiche complesse, in quanto le conseguenze di una determinata terapia se dette
prima nella fase di espletamento della visita e dell’approfondimento diagnostico prognostico verranno percepite dal paziente
come delle spiegazioni se dette dopo possono risultare delle giustificazioni. Il sorgere dell’obbligazione da parte
dell’Odontoiatra nasce dall’accordo che scaturisce dall’incontro con il paziente e dalla loro volontà nella scelta di un
determinato piano di trattamento(Alleanza Terapeutica). L’accordo presuppone però l’informazione che l’odontoiatra dovrà
fornire al proprio cliente paziente. L’odontoiatra dovrà rispettare l’autonomia decisionale del proprio assistito nell’ambito di
un modello liberale del rapporto medico paziente che ora ha sostituito i precedenti modelli autoritario e paternalistico.
In altri termini prima caratteristica della decisione clinica è l’autodeterminazione del paziente. In ultima analisi tutto quanto
descritto e raccolto al fine di poter esprimere una diagnosi certa o presunta con un piano di trattamento che comprenda
anche delle alternative terapeutiche dovrà essere attentamente spiegato verbalmente e trascritto con parole adatte alla
capacità culturale di comprensione del paziente fornendogli gli strumenti necessari per discutere e decidere unitariamente il
piano di trattamento più consono. Verrà sottolineato come da recenti studi condotti sulla diagnosi medico odontoiatrica, la
diagnosi si elabora mediante un ragionamento a tappe successive con la formulazione di un ipotesi unica o alternativa,
attraverso giudizi di validazione e invalidazione delle ipotesi formulate, scelta di un ipotesi;conferma dell’ipotesi scelta o
formulazione di un ipotesi concorrente;formulazione della diagnosi. La formulazione della diagnosi necessiterà anche di esami
di supporto diagnostici per immagini al fine di confermare od escludere una delle ipotesi alternative formulate nella prima fase
di valutazione del caso. Infine il relatore sottolineerà come dovrà essere ben chiarita in sede contrattuale l’obbligazione che
l’odontoiatra intende assumersi; è buona norma che venga puntualizzato per iscritto nella maniera più completa nell’interesse
di tutte le parti il tipo di risultato.
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Verona, 27 maggio 2016 ore 19.30-23.00
ISCRIZIONE GRATUITA AL CORSO

E’ obbligatoria l’iscrizione al corso entro il 25 maggio 2016, inviando la scheda di adesione al
fax 0456200234 o all’e-mail: info@aiaso.it (la scheda di iscrizione va compilata per ogni
partecipante dello studio)
 Soci A.I.A.S.O
 Odontoiatri soci ANDI Verona
 Assistenti soci ANDI Verona

Nominativo socio ANDI ______________________

Cognome _____________________________ Nome __________________________
Via __________________________________ n° ______

CAP __________________

Città _________________________________
 ___________________________________ cell ____________________________
e-mail ___________________________@___________________
C.F. ___________________________________
In data ______________________

P.I. ____________________________

invio questo fax al n° 0456200234

Firma ___________________________________________

(DATI TRATTATI SECONDO INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.vo30 giugno 2003 n°196 Visionabile presso il seguente indirizzo http://www.aiaso.it sezione modulistica)

Durante il corso è possibile iscriversi ad AIASO o rinnovare la propria tessera
associativa che sarà valida per tutto il 2016
Quote associative 2016:
Assistente Studio Odontoiatrico € 50,00;
ASO con formazione tematica integrativa in Assistenza Odontoiatrica € 45,00;
Infermieri professionali € 50,00; Igienisti diplomati € 72,00; Odontoiatri € 82,00;
Altro, es. donazione.
La quota associativa deve essere versata con Bonifico Bancario intestato a: A.I.A.S.O.,
Banca Popolare di Verona Ag. Garda (VR) IBAN IT78 D 05034 59460 000000054862
specificando NOME, COGNOME, CAUSALE: Iscrizione AIASO anno 2016

Come raggiungere la sede del corso
In auto: Autostrada Milano Venezia A4, Uscita Verona SUD, a sinistra fare il sottopasso, percorrere tutto V. delle Nazioni,
proseguire su Viale del Lavoro, ai semafori direzione centro, entrare in Corso Porta Nuova, girare prima Via a sinistra dopo
semaforo (Via Locatelli), alla fine girare a destra inizio Via Giberti 11, a 30 metri, sala sulla destra (parcheggiare in piazza
Renato Simoni o vie limitrofe).
In treno: da piazzale Porta Nuova prendere autobus A.M.T. N. 41 o 42 – direzione centro (1,5 km a piedi dalla FS).
In Aereo: aeroporto Verona Villafranca, utilizzare autobus navetta per Stazione Porta Nuova, da piazzale Porta Nuova
prendere autobus A.M.T. N. 41 o 42 – direzione centro (1,5 km a piedi dalla FS).

Strutture ricettive nelle vicinanze
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

San Luca - vicolo Volto San Luca, 8 - 045/591333 – www.hotelsanluca.it
Giberti - via Giberti, 7 – 045/8006900 – www.hotelgiberti.it
Mastino - Corso Porta Nuova, 16 – 045/595388 – www.hotelmastino.it
Accademia – via Scala, 12 – 045/59622 – www.hotelaccademiaverona.it

