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Prevenire il contenzioso e documentare il proprio lavoro: sempre più
importante il supporto audio/video nell'operato dell'odontoiatra

Oggi il professionista può tutelarsi e migliorare il suo lavoro grazie all'innovazione tecnologica 
nella lampada dentale

Rimini, 17 maggio 2018

Nel contesto del rapporto odontoiatra/paziente è importante, sia ai fini clinici che a quelli medico-legali, documentare 
il proprio operato attraverso quanto registrato nella cartella clinica e tramite tutti i mezzi diagnostici e documentali a 
disposizione del professionista. Mezzi sempre più sofisticati che aiutano anche a prevenire o a gestire con maggiore 
facilità un eventuale contenzioso con il paziente.

La sensibilità dei professionisti del settore a questo tema è tale che il l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma 
ha realizzato un Master Universitario di II Livello in "Odontoiatria Legale e Forense" in collaborazione con l’Istituto 
Stomatologico Toscano e Odonto Consulence, giunto alla quarta edizione già programmata per l'a.a. 2018/2019.

La Prof.ssa Maria Sofia Rini ed il Prof. Marco Brady Bucci, coordinatori didattici e docenti
del Master, affermano: "Documentare tramite videocamera potrebbe sembrare 
un'esasperazione e richiede specifica autorizzazione del paziente e del personale di 
assistenza alla poltrona, non solo per la ripresa, ma anche per la conservazione delle 
immagini."  

Tuttavia la Legge 219 del 22 dicembre 2017 (Consenso Informato e Disposizioni Anticipate 
di Trattamento) sancisce che la raccolta del consenso informato, momento fondamentale 
del rapporto di cura, sia documentata in forma scritta o attraverso videoregistrazioni ed il 
consenso sia inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. 

"In caso di contenzioso, la videoregistrazione potrà rappresentare un valido supporto documentale, dotato 
dell'immediatezza e della veridicità di un filmato: l'uso della videocamera rappresenta dunque una valida modalità per 
tutelare l'operato del professionista", proseguono la Prof.ssa Rini ed il Prof. Bucci.  

Utile osservare che non necessariamente alle riprese deve far seguito una registrazione: la videocamera può essere 
usata anche solo per illustrare in diretta l’intervento al paziente, mediante l’utilizzo di appositi monitor, e così 
migliorare e favorire la comprensione delle eventuali problematiche cliniche.

Iris View di G.Comm è l'unica lampada interamente Made in Italy con videocamera integrata; essa infatti è inserita 
nel gruppo ottico della lampada.

Questo metodo consente all'operatore massima libertà di movimento, senza il timore che durante le riprese la 
videocamera venga spostata o risenta dei movimenti del paziente o dell'operatore, cosa che può invece succedere con 
una videocamera tradizionale.
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