
  

  

 

Comunicato Stampa 

Si terrà a  
Roma il 28 e 29 marzo 2008  

presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  
  
il Convegno Nazionale “Progresso e inFormazione 
odontoiatrica” organizzato da Sanità inFormazione 
Spa, in collaborazione con l’Università Europea di 
Roma, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e 
Consulcesi Associazione, attiva da oltre dieci anni 
nella tutela dei diritti dei medici in ambito di azioni 
legali collettive o individuali e nella responsabilità 
professionale medica. 
 
Il convegno vuole essere un momento di info-
formazione per gli odontoiatri, sia a livello medico–
scientifico che a livello legale. Nei due giorni di 
convegno si affronteranno infatti non solo temi quali 
‘l’espansione della sutura palatina’, ‘l’estetica dentale e 
periorale’, e ‘gli effetti clinici della clorexidina in terapia 
post-chirurgica’, ma si parlerà anche di ‘responsabilità 
professionale medica in odontoiatria’, e di ‘ansia da 
odontoiatria’. Durante la seconda giornata del 
convegno è inoltre previsto un breve ‘Corso di 
implantologia di base’, tenuto dal Prof. Egil Nordsjo, 
Consulente esterno di Chirurgia Implantare presso 
l’Università Tor Vergata di Roma. 
 
Le due giornate del convegno vedranno la 
partecipazione di professionisti di altissimo livello e 
fama tra cui:  
 la Prof.ssa Paola Cozza, Direttore della scuola di 

specializzazione in ortognatodonzia Università Tor 
Vergata di Roma;  
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 il Prof. Stefano Marini, Associato di Chimica Medica 
Fac. Medica Università di Roma Tor Vergata; 
 il Prof. Gabriele Travia, Chirurgo plastico; 
 la Prof.ssa Paola Frati, Professore Straordinario – 

Dipartimento Medicina Legale - Università ‘La 
Sapienza’ di Roma; 
 il Prof. Sandro Pelo, Presidente Soc. Italiana di 

odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale - 
SIOCMF. 
 
L’iniziativa va a inserirsi in una serie di attività che dal 
2003 vedono Sanità inFormazione impegnata nella 
gestione di servizi per le professioni sanitarie e in 
particolare per la classe medica, insieme a studi, 
ricerche e attività di formazione su cui vigila la 
Commissione Ministeriale ECM (Educazione Continua 
in Medicina), l’Authority che in Italia accredita gli eventi 
formativi. 
 
Per maggiori informazioni in merito al programma del 
convegno e alle modalità di iscrizione rivolgersi al 
numero 06 44008200, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 14.  
 
Sanità inFormazione S.p.A., nata nel 2003 come 
azienda specializzata in servizi formativi e informativi in 
ambito medico, segue con attenzione tutte le tematiche 
in linea con le professioni sanitarie e in particolare con 
la classe medica. Come disciplinato anche dalle 
direttive interne e comunitarie, ai medici hanno 
l'obbligo all’aggiornamento professionale anche 
attraverso corsi di formazione accreditati da parte della 
Commissione Ministeriale ECM (Educazione Continua 
in Medicina, ovvero l'Authority che fa da garante per gli 
eventi formativi in Italia). Qui si inserisce la mission di 
Sanità in-Formazione: organizzare eventi ECM di 
elevata qualità a sostegno dell' attività di 
aggiornamento e riqualificazione professionale degli 
operatori della sanità.  
  
La società, che opera su tutto il territorio nazionale, sia 
per strutture pubbliche che per strutture private gode di 
un accordo consolidato con l'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum per la realizzazione di eventi formativi 
ECM di cui Sanità inFormazione cura ogni singolo 
aspetto. Parallelamente all’attività convegnistica, 
Sanità inFormazione mette a disposizione degli 
operatori della sanità una serie di servizi informativi a 
360 gradi, come la possibilità di disporre del numero 
verde 800 122 999 informativo sul panorama degli 
eventi ECM. 
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Consulcesi Associazione, da più di dieci anni, tutela i 
diritti dei medici nell'ambito di azioni legali collettive e 
individuali e nella responsabilità professionale medica. 
L’associazione è diretta da un Comitato Scientifico 
composto da prestigiosi docenti universitari dei più 
importanti Atenei italiani e da liberi professionisti di alto 
livello, assicurando il massimo della competenza e 
professionalità, ed è finanziata dagli oltre 20.000 
medici associati.  
 
Consulcesi offre ai propri associati consulenza legale 
gratuita per contrastare le accuse infondate di 
"malpractice" intentate verso i medici; promuovere 
azioni tendenti alla modifica delle attuali norme 
legislative in materia sanitaria ed in particolare in tema 
di riorganizzazione del risk management.  
Ogni anno Consulcesi organizza e promuove, in 
collaborazione con Sanità in-Formazione Spa, 
convegni e momenti formativi su vari temi come la 
responsabilità professionale, il consenso informato 
etc., mirati ad assistere il medico nelle battaglie 
giudiziarie nelle quali potrebbe essere coinvolto. 
Consulcesi mette a disposizione dei suoi utenti un 
numero verde 800-122777, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 10 alle 14, e il sito 
internet www.consulcesi.it 
  
   
La responsabilità dei comunicati stampa è totalmente a carico dei proponenti. 
Clicmedicina non è responsabile in alcun modo dei contenuti. 

   

Centro Medicine Integrate
Agopuntura,omeopatia,terapia 

chelante,counseling nutrizionale.  

eventi ECM. 

    

Dieta Equilibrata
Fai una
Nostri Esperti 
Nutrizionisti 
www.activia.it

Centro di 
Riabilitazione
Riabilitazione motoria 
fisioterapia check up 
analisi cliniche
www.deltamedica.net
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