
Cari  amici,

questo è il calendario di massima dell'attività culturale 
della SMOLT per il 2013.

Lo scopo è di offrire un aggiornamento valido ai fini dell’ 
acquisizione dei crediti previsti, a titolo completamente 
gratuito per i soci.

Questo comporterà uno sforzo organizzativo ed 
economico non  indifferente per la SMOLT, cui potremo far fronte non solo 
con l'impegno di tutti, ma anche e soprattutto con la puntualità nel pagamento 
della quota associativa.

Come potrete vedere, il programma prevede un duplice taglio culturale 
secondo le nostre consolidate tradizioni.

Cardine del calendario culturale 2013 saranno le 5 conferenze che si terranno 
presso l'Ordine dei medici di Firenze, di taglio prettamente medico legale cui 
fa seguito un' attività culturale di tipo clinico con l'aggiunta delle implicazioni 
medico legali attinenti.

A parte di tutto questo, vi sarà la pubblicazione e la presentazione del primo 
"Quaderno della professione" sulla sterilizzazione in studio, sulle norme di 
riferimento e sulle implicazioni medico legali.

Tale evento editoriale andrà presentato per le province toscane e sarà 
compito dei referenti locali SMOLT identificare ambiti e tempi compatibili con 
lo svolgimento dell'attività culturale S.M.O.L.T. sia a livello locale che regionale.

1.  Antonino Villani

 Ordine dei medici di Firenze 26/1/2013

“ Le implicazioni medico legali del trattamento ortodontico” 
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2. Dr. Renzo Ridi, Dr. Fausto Rosadini, Dr. Massimo Forgeschi, F.Avril

L'approccio clinico strumentale dei disordini cranio mandibolari nei traumi 
minori del rachide cervicale”

 Ordine medici di Firenze 

 Marzo 2013 data da comunicare

3.  Avv. Prof. Gian Luca Conti

 “Le categorie del danno risarcibile”

  Ordine medici di Firenze

   Aprile data da comunicare

4.  Avv. Elisabetta Marinari, Dr. Giampaolo Rossi

  “La responsabilità condivisa: la norma ed il caso clinico”

   Ordine medici di Firenze

   Giugno data da comunicare

5. Dr.ssa M.Antonietta Stanziola, Dr. Marcello Ridi , Dr. Giampaolo Rossi

“Il consenso perfetto”

 Ordine medici Firenze

 Ottobre data da comunicare

Questi 5 eventi saranno accreditati per odontoiatri e medici legali e saranno 
gratuiti per i soci SMOLT .



Questi eventi vanno considerati singolarmente e conferiranno non meno di 5 
crediti ECM.

Abbiamo optato per la formula degli eventi singoli in quanto più facilmente 
fruibile, rispetto ad una formula rigida che prevedeva la presenza costante e 
documentata a tutti gli eventi per il conferimento dei crediti.

Per i non soci è prevista una quota di rimborso spese da definire ma non 
inferiore  ai 30-40 €+iva. 

Oltre a questo ciclo di conferenze, ci saranno altri 5 eventi da meglio definire 
(con crediti ECM) ovviamente gratuiti per i soci SMOLT:

a. Congresso unificato SMOLT-ANDI PRATO 

Sabato 28/9/2013 la giornata intera

le perimplantiti  evento gratuito per soci SMOLT e ANDI PRATO

b. La Scuola Chirurgica della Maxillo Facciale di Firenze 

“La chirurgia pre-protesica”

c. Corso di radiologia in due incontri

“Le nuove tecniche di imaging in radiologia (tac e RMN) la lettura e l'utilizzo, la 
norma e le implicazioni medico legali”

d. Dr. Surace ed altri

“La  moderna endodonzia riduce il contenzioso?”

Maggio

Affettuosi saluti

Dr. Giampaolo Rossi 

Presidente S.M.O.L.T.


