
 

Master in ODONTOLOGIA FORENSE - Anno accademico 2017-2018 

ORGANIZZATO DA:  Sez. di Scienze Medico-Forensi- Università di Firenze e  A.N.D.I. Nazionale  

 Presidente: Prof. Gian-Aristide Norelli  
Coordinatore: Dr. Marco Lorenzo Scarpelli  
Segreteria Culturale:  Prof. Vilma Pinchi, Dr.ssa Martina Focardi  

                                                                             PROGRAMMA PRELIMINARE  

DIDATTICA FRONTALE 

IN PRESENZA 

 

  

DATA ARGOMENTI  

  
05.03.2018 Novità di Legislazione sanitaria su : profili dell’odontoiatra e collaboratori, 

esercizio abusivo (art.348 c.p.), legge 124/2017 
05.03.2018 Storia odontologia 
  
06.03.2018 Cartella clinica, scheda ambulatoriale 
 Segreto professionale 
 E-learning- addestramento utilizzo piattaforma per FAD (scrittura collaborativa) 
  
09.04.2018 Elementi di diritto  
09.04.2018 Codice deontologia  

Responsabilità disciplinare dell’odontoiatra  

 
 Percosse, Lesioni personali, Omicidio  

Concetto di malattia 

Indebolimento 

Lesioni personali da violazione del codice della strada: situazione normativa 
10.04.2018 Referto – rapporto  
 Certificati- Ricette 
 Informazione e consenso al trattamento sanitario 

Informazione e consenso in odontoiatria 

Informazione e consenso in odontoiatria pediatrica e speciale 
  
16.05.2018 Elementi di responsabilità penalistica: analisi dell’an e elementi  di procedura. 

Ragionamento controfattuale 

 

Responsabilità odontoiatrica penalistica. Ipotesi di responsabilità in 

committendo ed omittendo dell’odontoiatra 
17.05.2018 
9.00-13.00 
 

Elementi di responsabilità civilistica: responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, diversità dei due regimi, onere della prova. Responsabilità in 

solido 

 
 
 
 
Ore :14.00- 18.00 
Seminario/Convegno 

 

 

Responsabilità civilistica dell’odontoiatra: errori nella loro accezione 

specialistica. Tavola rotonda  su “Linee-guida, complicanze ed errori non 

perdonabili”  

Presentazioni su:  

“Errore, sequela o complicanza nella definizione della giurisprudenza”  

“Errore, sequela e complicanza nella accezione del medico-legale” 

“Errore, sequela e complicanza nella accezione  delle specialità odontoiatriche 

soprattutto  nei trattamenti controversi o rischiosi” quali MRONJ, fallimenti 

implantari, overtreatment endodontici, esiti discutibili in ortodonzia. 
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18.05.2018 
 
 
Ore 9-17.00 

 
SEMINARIO/CONVEGNO 
 

La legge 24/2017: come muta la responsabilità dell’odontoiatra. La funzione 

delle linee-guida. Il ruolo e la funzione dell’odontologo forense nelle 

controversie giudiziali (CTU, ATP, CTP ex  696 bis)  

 

  
25.06.2018 Danno biologico  
 Invalidità temporanea 
 Danno emergente 
  
26.06.2018 ATP, CTP e CTU – procedura e attività del consulente 
 La restituzione dell’onorario 
  
16.07.2018 Concetto di indennizzo. Valutazione in ambito di polizza malattia e polizza spese 

di cura 
 Valutazione in polizza privata infortuni 
 Polizze scolastiche e valutazione del danno dentario 
  
17.07.2018 Valutazione in ambito INAIL- il ruolo del medico-odontoiatra convenzionato 
 Contratto RC professionale per il medico-odontoiatra 
 Valutazione come fiduciario per RC professionale 
  
20.09.2018 
 
Ore 14.00- 18.00 

Perizia e la CT in ambito penale  

  
21.09.2018 
 
9.00 – 17.00 
SEMINARIO/CONVEGNO 
 

La valutazione del danno: personalizzazione del danno, concorrenza e 

coesistenza di invalidità, maggior danno e danno differenziale, valutazioni 

prospettiche del danno biologico in relazione alla  capacità emendante dei 

trattamenti 

22.09.18  Casistica di CTU, CT di parte, fiduciario, conciliazione/mediazione 
  
24.10.18 Identificazione sul vivente – Identificazione dell’età 

Identificazione sul cadavere 

Identificazione del morso  
25.10.18 Mass-disaster casistica. DVI Polizia, Genetica Forense 
26.10.18 Tesi e chiusura 
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DIDATTICA A DISTANZA 

FAD- MODULO 1  
Corso 1.1- Fondamenti normativi all’esercizio della 
professione  
 
 

E’ previsto studio di Testo didattico di approfondimento oltre al 
materiale fornito dai relatori e forum on line con  
Tutor- Durata corso 10 giorni circa  
 

 
Corso 1.2- La cartella clinica e l’archivio odontoiatrico 

Immissione in piattaforma di diverse tipologie di cartella clinica, 
discussione su forum con Tutor e stesura di cartella clinica 
“ideale” – Durata Corso 10 giorni circa  
 

Corso 1.3- Elementi di diritto  
 

E’ previsto studio di Testo didattico di approfondimento oltre al 
materiale fornito dai relatori e forum on line con un  
Tutor giurista  – durata corso 15 giorni circa  
 

Corso 1.4 - Gli obblighi dell’odontoiatra  
 

Esercitazione a gruppi che prevede la stesura di referto e 
rapporto giudiziario per  6 casi forniti e descritti in piattaforma- 
Forum con Tutor – Consegna elaborati/durata corso 10 giorni 
circa- Correzione elaborati durante gli incontri didattica in 
presenza – Durata 10 giorni circa 
 

Corso 1.5- Il codice di deontologia medica  E’ previsto studio di Testo didattico di approfondimento oltre al 
materiale fornito dai relatori e forum on line con  
Tutor – durata corso 10 giorni circa  
 

FAD MODULO 2   
Corso 2.1- Informazione e consenso al trattamento sanitario  

 
 

Esercitazione a gruppi di stesura di modulo di informazione e 
consenso su caso/i descritti in piattaforma- Forum con Tutor – 
Consegna elaborati/durata corso 10 giorni circa- Correzione 
elaborati durante la didattica in presenza  
 

 
Corso 2.2- Responsabilità professionale penalistica  

 
 

Esercitazione a gruppi di stesura perizia (nesso di causa) su caso 
fornito e descritto in piattaforma- Forum con Tutor – Consegna 
elaborati/durata corso 15 giorni circa-  
Correzione elaborati durante la didattica in presenza  
 

Corso 2.3- Responsabilità professionale civilistica  

  
 

Esercitazione a gruppi di stesura di CTU (nesso di causa) su caso 
di responsabilità professionale odontoiatrica fornito e descritto 
in piattaforma- Forum con Tutor – Consegna  elaborati/durata 
corso 15 giorni circa- Correzione elaborati durante didattica in 
presenza 

 FAD - MODULO 3  
 

 

Corso 3.1 - Valutazione del danno in ambito penalistico  

  
 

Esercitazione a gruppi di stesura di perizia (condotta, nesso e 
graduazione lesione ) su caso fornito e descritto in piattaforma- 
Forum con Tutor - Consegna elaborati/durata corso 15 giorni 
circa- Correzione elaborati durante  
didattica in presenza  
 

Corso 3.2 - Valutazione del danno in ambito civilistico  

 

  
 

Esercitazione a gruppi: stesura di CTU (condotta,nesso di causa e 
valutazione del danno) su caso fornito e descritto in piattaforma- 
Forum con Tutor - Consegna elaborati/durata corso 10 giorni 
circa- Correzione elaborati durante  
didattica in presenza 

Corso 3.3 - Valutazione del danno in ambito INAIL  

 

  
 

Esercitazione a gruppi: stesura di relazione per conto INAIL su 
caso fornito e descritto in piattaforma- Forum con Tutor - 
Consegna elaborati/durata corso 10 giorni circa- Correzione 
elaborati durante didattica in presenza  
 

Corso 3.4 - Valutazione del danno in ambito assicurativo 
privato  
 

Esercitazione a gruppi: stesura di relazione per conto Compagnia 
di Assicurazione su caso in polizza privata infortuni fornito e 
descritto in piattaforma- Forum con Tutor - Consegna 
elaborati/durata corso 10 giorni circa- Correzione elaborati 
durante didattica in presenza  
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Corso 3.5 – Osservazioni su an e quantum ad una bozza di 
CTU 

Esercitazione a gruppi: stesura di osservazioni al una bozza di 
CTU su caso di responsabilità professionale odontoiatrica  fornito 
e descritto in piattaforma- Forum con Tutor - Consegna 
elaborati/durata corso 10 giorni circa- Correzione elaborati 
durante didattica in presenza  
 

FAD - MODULO 4   
Corso 4.1- Identificazione personale ed odontologica  
 

E’ previsto studio di Testo didattico di approfondimento oltre al 
materiale fornito dai relatori e forum on line con Tutor – durata 
corso 15 giorni circa 

Corso 4.2 – Esercitazioni di identificazione. Stima dell’età su radiografia dentale; compilazione scheda RISC 
ed  Interpol; comparazione dati AM e PM  
 

 

Il Master prevede quattro esami di profitto (uno per modulo) ed un esame finale.  
 
Nota: alcune date così come alcuni argomenti potranno subire dei cambiamenti  
 

Bando disponibile: https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11175.html#odontologia 
Scadenza delle domande di ammissione al master: 9 gennaio 2018  
Pubblicazione graduatoria ammessi: 1 febbraio 2018  
Scadenza delle domande di iscrizione al master: 19 febbraio 2018 
 
 
----------------------------------------------- 
Per informazioni generali: 
consultare 
www.unifi.it 
www.andi.it 
www.proofweb.eu 
 
Per contatti  
assic@unifi.it 
mscarpelli-wolit@tiscali.it 
pinchi@unifi.it 
Tel. 0552751770 

 

 


