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D a anni si assiste ad un incremento costante 
delle denunce dei pazienti per eventi relativi 

a responsabilità professionale medica. 
Tale fenomeno, che ha investito anche il settore 
odontoiatrico, è la conseguenza dell'eccezionale 
crescita della conflittualità che affonda le proprie 
radici nella crisi del rapporto fiduciario tra 
medico e paziente, facendo emergere l'esigenza di 
adottare modalità di gestione dei conflitti 
alternative al giudizio. 
Dal 20 Marzo 2011 ha acquisito efficacia il Dlgs n. 
28 del 4 Marzo 2010 che ha introdotto la 
Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle 
controversie  civili e commerciali, ivi comprese 
quelle derivanti da responsabilità medica.  
Partendo da un'attenta analisi delle dinamiche che 
sottendono alla conflittualità medico-paziente ed 
attraverso un'accurata esposizione dell'Istituto 
della Mediazione da cui emergono vantaggi e 
criticità,  il convegno vuole offrire una visione a 
360° su un tema tanto  rivoluzionario quanto  
dibattuto. 
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08:30 - Registrazione dei partecipanti 

09:00 - Saluto delle autorità:  

Dir. U.F. Odontoiatria A.S.L. 10 

Firenze, 

Presidente Ordine Medici Chir. e degli 

Odontoiatri,  

Presidente  C.A.O. Firenze, 

Presidente A.N.D.I. Toscana, 

Presidente A.N.D.I. Firenze, 

Presidente Toscana-Concilia,  

Presidente S.M.O.L.T. 

 

Moderatori – Avv. Stefano Ceni, Dott. 

Marcello Ridi 

 

09:15 - Conflitto e mediazione in odontoiatria 

Dr.ssa Anita Labonia (S.M.O.L.T.) 

09:45 - L’Istituto della mediazione  

Dott. Giancarlo Braschi (T. Concilia) 

10:15 - Coffee break 

10:45 - L’incontro di mediazione  

Avv. Ilaria Lelli (T. Concilia) 

11:15 - I Vantaggi della mediazione  

Avv. Michela Cusimano (T. Concilia)  

11:45 - Discussione e dibattito  

MEDIAZIONE IN RESPONSABILITA’ MEDICO-ODONTOIATRICA: TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ 

 
Avv. Ilaria Lelli 
Avvocato del Foro di Firenze.  
Si occupa, nell’ambito della sua professione, 
prevalentemente di diritto civile, diritto di famiglia, 
diritto del lavoro e di conciliazione, mediazione, 
negoziazione. 

Mediatore abilitato presso l’Università degli Studi di Firenze, 
A.A. 2008/2009. Attualmente iscritta nell’elenco dei mediatori di 
OCF – Organismo di Conciliazione di Firenze, ove svolge con 
passione la propria professione in maniera frequente e regolare. 
Socio fondatore, nonché membro della giunta dell’associazione 
“Toscana Concilia”. Presta un impegno costante ed attivo 
nell’associazione, mediante la quale viene diffusa la cultura della 
mediazione.  
Segue l’organizzazione e interviene come relatore in convegni 
organizzati da Toscana Concilia, tra i quali in ultimo “L’altra 
mediazione: obblighi e opportunità in materia immobiliare. Una 
giornata di lavoro sulla mediazione”. 
Partecipa costantemente a corsi, seminari e convegni di 
formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione 
in materia di tecniche alternative di risoluzione delle controversie. 

Dott. Giancarlo Braschi 
Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze dal 1997. 
Trent’anni di esperienza professionale, dal settore dei servizi 
finanziari al settore della produzione fino a mansioni 
manageriali in qualità di responsabile commerciale e 

responsabile della selezione e della formazione del personale di vendita.  
Presso il proprio studio privato si occupa in via esclusiva di consulenza 
societaria rivolta a piccole e medie imprese e a società cooperative.  
Curatore fallimentare e Liquidatore giudiziale per la sezione fallimentare 
del Tribunale di Firenze.  
CTU della sezione civile del Tribunale di Firenze. 
Relatore in materia fallimentare in convegni del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti (COCEC) di Firenze nell’ambito dei programmi 
di Formazione continua.  
Docente in vari corsi per la formazione di figure professionali 
specializzate in ambito internazionale sulle tematiche delle Operazioni di 
import export e dei pagamenti internazionali (Confindustria Pistoia), per 
Tecnico qualificato in amministrazione del personale, per Responsabili 
amministrativi d’impresa e per piccoli imprenditori e amministratori 
d’azienda.  
Per conto della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Firenze docente 
per i corsi di formazione per Mediatori professionisti ai sensi del D.lgs. 
28/2010 e D.M. 180/2010 nell’ambito delle materie relative alla 
comunicazione, alle tecniche di mediazione e alla responsabilità ed etica 
del mediatore. 

Dott.ssa Anita Labonia 
Medico chirurgo - odontoiatra.  
Mediatore ex D.Lgs.28/2010 abilitato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze. 
Perfezionamento in  “Odontologia Forense” presso la 
Sezione Dipartimentale di Medicina Legale 

dell'Università degli Studi di Firenze. 
Master in “Odontologia Forense” presso il Dipartimento di Medicina 
Legale dell'Università di Firenze. 
Iscritta all'Albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di 
Firenze 
Socio S.M.O.L.T. (Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana).                                                 
Membro del Consiglio  Direttivo ANDI (Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani) – Sezione Provinciale di Firenze.                                                                                                                    
Socio attivo del Pro.O.F. (PROGETTO DI ODONTOLOGIA 
FORENSE) presso l'Università degli Studi di Firenze – Sezione di 
Medicina Legale.                                                                                                                                                
Libero Professionista in Firenze. 

Avv. Michela Cusimano 
Avvocato del Foro di Firenze. 
Si occupa di Diritto Tributario, Diritto Commerciale, 
Diritto Finanziario e Bancario. 
Cultrice di Diritto Tributario Internazionale (Facoltà 
di Giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze). 

Già assistente alle cattedre di Diritto Tributario e di Diritto 
Tributario Internazionale presso la Facoltà di di Giurisprudenza - 
Univ. degli Studi di Firenze. 
Collabora con CNA FITA, Sez. di Prato quale docente di Diritto 
Tributario e Commerciale. 
Mediatore abilitato presso la Facoltà di Giurisprudenza- Univ. 
degli Studi di Firenze.  
Iscritta nell'elenco dei conciliatori di O.C.F. (Organismo di 
Conciliazione di Firenze) e della Camera di Commercio di Prato. 
Socio attivo dell'Associazione di promozione della mediazione, 
civile e commerciale, Toscana Concilia.  
Perfezionamento e specializzazione: "I conflitti nel settore della 
responsabilità Sanitaria" e "Formazione avanzata per conciliatori: 
nuova disciplina e tecniche di mediazione/conciliazione" presso 
Facoltà di Giurisprudenza- Univ. degli Studi di Firenze; seminario 
sul tema "La gestione dei conflitti" Pin S.c.rl...- Polo Universitario 
di Prato. 
  
  


