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La partecipazione al Convegno per l’intera durata dà diritto 

all’acquisizione di 3 crediti formativi per Medici chirurghi specialisti 
in Oftalmologia, Infermieri professionali, Ortottisti/Assistenti di 
oftalmologia. 
Per l’ottenimento dei crediti sono necessarie: 

- la partecipazione effettiva all’intera durata dell’evento 
- la compilazione della scheda di valutazione 
- la compilazione del test di apprendimento 
- la restituzione del fascicolo completo di firme e dati anagrafici 

alla Segreteria Organizzativa 
Per la verifica della presenza dei partecipanti al Convegno verranno 
utilizzati i registri di presenza. 

 FORMAZIONE CONTINUA  AVVOCATI  
Sono stati assegnati 5 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati 

Seg  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  Unika sas - Via Padova 22a/24 44122 Ferrara (FE)   
     Tel. 0532-773153 – Fax 0532-593157  

          E-mail: info@unikacongressi.com – Web: www.unikacongressi.com 
     
    SEGRETERIA SCIENTIFICA: Antonio Sorrentino - Tel.: 337-626162 Fax: 059-241834 
    E-mail:  sorrentino.ant@libero.it /aer.oftalm@gmail.com 

teria Organizzativa: Unika sas, Via Padova 22a/24 – 44122 Ferrara 



 

 

 

 

 

 

 

 
 PROGRAMMA 

 
Ore 08.00 Registrazione partecipanti 
Ore 08.30 Introduzione al Convegno: A. Sorrentino                                                                                                                                                                                              
 
I  Sessione   ore 09-10.00                                                                                                                                            
Moderatore: Antonio Farneti - Professore di Medicina Legale Università degli Studi di Milano  

• Aggiornamento sugli orientamenti normativi in tema di errore professionale 
(Matilde Palmieri – Avvocato Foro di Modena) 

• La decisione terapeutica al tempo delle linee guida e della medicina basata sull’evidenza  
(Stefano Canestrari – Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Bologna) 

• Il Consenso informato in ambito sanitario, in particolare per quanto riguarda le indicazioni  
off-label (Alberto Cicognani – Direttore Medicina Legale Università degli Studi di Bologna) 

Riflessioni  
Panel: T.Avitabile, L.Cappuccini, P. Fantaguzzi, C. Forlini 

II  Sessione   ore 10-11.30 
Moderatore: Adolfo Sebastiani - Direttore Clinica Oculistica Università degli Studi di Ferrara 

• La mediazione: nuovi obblighi di legge 
(Vincenzo Castiglione – Magistrato Tribunale di Bologna, Presidente Commissione Tecnica della 
S.O.I. per la responsabilità professionale) 

• La recente evoluzione della domanda di risarcimento per colpa medica 
(Flavio Peccenini – Professore di Diritto Privato Università degli Studi di Bologna) 

 Riflessioni 
 Panel: A.Ciardella, E.Martini, A.Sorrentino, D.Spinelli 

III  Sessione   ore 12-14.00 
Moderatore: Vito De Molfetta - Professore di Chirurgia vitreo-retinica Università degli Studi di Milano 

• Ruolo delle Assicurazioni nel risarcimento del danno nella responsabilità civile professionale 
(Daniela Bassi – Amministratore Delegato Assita Assicurazioni) 

• Il Ruolo delle Società scientifiche e dei sindacati di categoria nella gestione dei sinistri in materia 
di responsabilità professionale medica 
(Paolo D’Agostino – Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Torino, 
Consulente S.O.I.) 
 

Riflessioni 
Panel: G.Tassinari, L.Tornotti , P.Troiano, S.Zenoni 

     

Ore 14.00 Consegna TEST ECM e chiusura dei lavori 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
[  ] Medici e Avvocati € 120.00   [  ] Ortottisti e Infermieri € 80.00 
[  ] Specializzandi con iscrizione di almeno 7 giorni prima GRATUITO 
 
Per partecipare al convegno è necessario inviare, alla Segreteria Organizzativa Unika sas, la scheda di iscrizione 
allegata COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ed accompagnata da copia del versamento effettuato  
(via fax al n. 0532-593157) o dall’originale dell’assegno. 

MODULO DI ISCRIZIONE X CONVEGNO A.E.R.O. 
SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE 
 
COGNOME NOME___  
 
INDIRIZZO e N. CIVICO 
 
CAP CITTÀ PROV.       
 
P. IVA o C. FISCALE     
 
TEL. FAX    E-MAIL 
 
QUALIFICA 
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA 

 
DATI PER LA FATTURA (se diversi da quelli sopraelencati) 
 
COGNOME NOME 
 
INDIRIZZO e N. CIVICO 
 
CAP CITTÀ PROV.  
 
D. Lgs. n. 196/2003 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali a sui Suoi diritti: la raccolta  
ed il trattamento dei Suoi dati personali avviene al fi ne di gestire il rapporto che ci lega e di realizzare attività  
di informazione attraverso l’invio di prodotti editoriali scientifici, nonché fornendoLe informazioni su corsi, prodotti, 
convegni correlati alla Sua attività che ci consentano di essere sempre più vicini alle Sue necessità. 
I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati, 
Il conferimento dei Suoi dati è del tutto facoltativo, ma la mancanza delle informazioni contrassegnate con (*) 
rende impossibile la gestione dei rapporti organizzativi. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici  
e cartacei. In qualsiasi momento Lo ritenesse opportuno potrà avere conoscenza dei Suoi dati in nostro possesso ed 
esercitare i diritti che l’art. 13 della Legge 675/96 Le riconosce, ovvero accedere ai dati che La riguardano, farli  
correggere, integrarli, aggiornarli ovvero trasformarli in forma anonima, ottenere il blocco e la cancellazione o opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi alla SEGRETERIAUNIKA. Lei può decidere liberamente di dare o no 
il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per le finalità sopra descritte. 
 
Data e Firma per accettazione (leggibile)  

 
ONGRESSO da inviare alla Segreteria Organizzativa Unika sas 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE 
– tramite l’invio postale dell’assegno bancario/circolare “non trasferibile” intestato ed inviato a Unika sas 
– tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 58855487 intestato a Unika sas 
– tramite bonifi co bancario intestato a Unika sas: UNICREDIT BANCA – IBAN IT55T0200836593000002716707 

Clinici, Giuristi ed Assicuratori focalizzano l’importanza di una procedura corretta 
nell’informazione e  nell’esecuzione di ogni atto oftalmico allo scopo di prevenire e governare 
inconvenienti e contenziosi ai fini  penali ed assicurativi. La giurisprudenza attuale prevede 
l’esistenza di camere di conciliazione in cui si possono focalizzare, da subito, correttezza 
dell’atto medico e congruità di risultato. Il rispetto delle procedure può essere un punto di 
riferimento significativo sia per il paziente sia per il medico sulla qualità del Servizio erogato e 
può evitare lunghi e penosi contenziosi. 


