L’odontologia forense ha un ruolo decisivo in molti
campi di interesse medico legale: il profilo dentario
costituisce infatti un criterio spesso dirimente
dell’identificazione personale di resti umani, ad
esempio nei disastri di massa e per la diagnosi di
maggiore o minore età in soggetti viventi privi di
documenti.

Inoltre lo studio delle lesioni da morsicature rientra
nell’ambito del giudizio medico legale in sede
consulenziale.
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Il corso prevede la trattazione delle principali applicazioni
dell’odontologia forense, a partire dall’esposizione dei
principi del metodo medico legale che ne costituisce
premessa fondamentale. Verranno approfondite in
particolare le potenzialità dell’odontologia forense in
ambito identificativo e nella gestione dei disastri di massa
e lo studio delle morsicature nell’ambito della lesività.

Il corso prevede inoltre la trattazione delle problematiche
legate alla responsabilità odontoiatrica e della deontologia
e bioetica in campo odontologico.

Laboratorio di Antropologia ed
Odontologia Forense

ORARIO PROVVISORIO

Il corso di perfezionamento in
Odontologia ed Odontoiatria
Forense è rivolto a odontoiatri,
medici l e gali, medici ASL,
consulenti e altri operatori del
diritto ed è finalizzato
all’introduzione di tali figure
professionali agli argomenti
specialistici di natura penale e
civile, ed in particolare alle
problematiche legate
all’identificazione personale, allo
s t u d i o d e l l a l e s ività e alla
responsabilità professionale.

9:00-11:00

Introduzione
all’odontologia forense

Prof.ssa Cattaneo
Dott. De Angelis

11:00-13:00

Metodologia medico legale

Prof. Grandi

14:00-16:00

Deontologia e bioetica in
odontoiatria

Dott.ssa Piga

16:00-18:00

Attività forense

Prof. Grandi
Prof. Gentilomo

9:30-12:30

Attività in ambito penale

Prof.ssa Cattaneo
Dott. De Angelis

9:00-11:00

Responsabilità
professionale:

Prof. Ronchi

11:00-13:00

in Chirurgia orale e
implantologia

Prof. Farronato

14:00-16:00

in Parodontologia

Prof. Weinstein

16:00-18:00

in Patologia orale

Prof. Lodi

9:30-12:30

Responsabilità
professionale odontoiatrica

Prof. Grandi
Prof. Weinstein

Odontologia forense: dal
sopralluogo
all’identificazione di
cadavere

Dott. De Angelis
Prof.ssa Cattaneo

Venerdì

Sabato

Venerdì

Sabato

9:00-11:00

I l c o rso prevede 45 ore di
formazione suddivise in incontri
bisettimanali (il Venerdì ed il
Sabato) nei mesi di Maggio e
Giugno.

11:00-13:00
Venerdì

Identificazione

16:00-18:00

Mass disaster

9:30-12:30

Imputabilità e problema
della valutazione dell’età
nei viventi

9:00-11:00
11:00-13:00
Venerdì

Morsicature, bitemark
analysis e lesività

14:00-16:00

Sabato

9:00-13:00

Dott. Cameriere

Prof. Cattaneo

Esercitazione

Dott. De Angelis
Dott.Poppa
Dott. Porta

Discussione di casi e test
finale

Prof.ssa Cattaneo
Dott. De Angelis

16:00-18:00

Coordinatore: Prof. Marco
Grandi

Posti disponibili:30

Prof. Introna

Sabato

Ciascun argomento del corso
verrà integrato con esercitazioni e
simulazioni di casi
pratici.

14:00-16:00

Le lezioni si terranno presso
l’Aula Magna dell’Istituto di
Medicina Legale e delle
A s s i c u r a z i o n i ,
ViaMangiagalli 37.

L’ordine delle lezioni è passibile di cambiamenti

Quota di iscrizione:
1.000,00 euro

