CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “MEDICINA LEGALE
ODONTOSTOMATOLOGICA” - A.A. 2016/17
Istituito con D.R. n. 52674 del 24.11.2015

SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
La segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in Medicina Legale Odontostomatologica ha
sede presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti e Pescara.
L’ufficio segue i seguenti orari:




Mattina: dal LUN al VEN ore 9.00/14.00
Pomeriggio: MART, MERC, GIOV e VEN ore 15.00/18.00.
indirizzo e-mail: loredana.colalongo@unich.it
postlaurea.dsmob@unich.it
 telefono: 08713556618/08713554180 Fax: 08713554333
La segreteria scientifica è coordinata dal Dott. Giuseppe Varvara
Tel.: 08713554125 Fax: 08713554333
e-mail: gvarvara@unich.it
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Per l’espletamento del Corso di Perfezionamento in Medicina Legale Odontostomatologica
vengono utilizzate le strutture e gli ambienti del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e
Biotecnologiche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Il Corso potrà prevedere
frequenze cliniche presso strutture proprie o convenzionate con il Dipartimento.
COORDINATORE DEL CORSO
Nome e Cognome
Prof. Sergio Caputi
CONSIGLIO DI CORSO
Docente
Prof. Sergio Caputi
Prof. Scarano Antonio
Prof. Murmura Giovanna
Prof. Piattelli Maurizio
Prof. Festa Felice

Ruolo
Coordinatore
Membro
Membro
Membro
Membro
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DURATA DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento ha durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 96 ore
ed è articolato in 10 incontri distribuiti nell’arco dell’anno ed un tirocinio pratico che si svolgerà
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.
LINGUA
Il Corso di Perfezionamento sarà tenuto in lingua italiana.
NUMERO POSTI
Il numero minimo necessario all’attivazione del Corso è di 5 iscritti. Il numero massimo di posti
disponibili è di 60. Tuttavia a giudizio del Consiglio di Corso il numero minimo potrà essere variato.
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari a € 2.500,00 pro capite, pagabili in due rate,
entro le seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari ad € 25,00:
- La prima rata pari ad € 1.266,00, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale, all’ atto dell’ immatricolazione;
- La seconda rata pari ad € 1.250,00 entro e non oltre il 30.06.2017;
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di fornire ulteriori conoscenze in odontoiatria legale.
Nell'ambito dei procedimenti civili e penali questi professionisti possono affiancare, come tecnici,
magistrati e medici legali nella valutazione delle responsabilità professionali per colpa
odontoiatrica, del danno e nella identificazione personale odontologica; conoscenza degli obblighi
giuridici e deontologici nell'esercizio della professione odontoiatrica; acquisizione della
metodologia per l’identificazione delle complicanze e degli errori nelle varie branche specialistiche
della odontoiatria; acquisizione delle tecniche utili al riconoscimento e al successivo trattamento
delle emergenze e complicanze mediche nello studio odontoiatrico, con particolare riferimento alla
rianimazione cardio-polmonare.
DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito:
diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti previgenti (V.O) in:
 MEDICINA E CHIRURGIA
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
 GIURISPRUDENZA
diploma di laurea /specialistica ai sensi del D.M. 509/99, in:
 MEDICINA E CHIRURGIA cl 46/S
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA cl 52/S
 GIURISPRUDENZA cl 22/S
 TEORIA E TECNICA DELLA NORMAZIONE E DELL’INFORMAZIONE GIURIDICA cl
102/S
diploma di laurea /laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004, in:
 MEDICINA E CHIRURGIA cl LM-41
 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA cl LM-46
 GIURISPRUDENZA cl LMG/01
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di:
 Abilitazione all’esercizio della professione
 Iscrizione all’ordine professionale
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I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso solo
se in possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici
(accesso ad ulteriori corsi) al titolo di studio italiano richiesto per l’accesso. Tuttavia, ai sensi delle
vigenti disposizioni ministeriali in materia di norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi
universitari, l’ammissione resterà subordinata, ai soli fini dell’iscrizione al corso, alla valutazione
dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso.
AMMISSIONE
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico
di ricevimento delle domande di immatricolazione.
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso di Perfezionamento è articolato in didattica frontale, esercitazioni pratiche, seminari,
attività di studio e preparazione individuale e tratterà i seguenti argomenti:




















Cenni di giurisprudenza: elementi di procedura civile; elementi di procedura penale.
Il procedimento penale: dalla denuncia/querela alle indagini preliminari fino alla sentenza
del giudice; responsabilità professionale odontoiatrica in ambito penale; lesioni personali
colpose e dolose; nesso di causa in materia penale.
Il procedimento penale: valutazione delle lesioni odontostomatologiche in ambito penale;
consulenze e perizie odontoiatriche.
Il procedimento civile: responsabilita’ professionale e peculiarità delle prestazioni
odontoiatriche: dalla lettera dell’avvocato di richiesta di risarcimento danni alla sentenza
del giudice; responsabilità professionale odontoiatrica in ambito civile; il nesso di causa e
l’onere della prova; valutazione del danno in ambito civile.
Responsabilita’ professionale e peculiarità delle prestazioni odontoiatriche.
Il procedimento civile: la nuova consulenza tecnica preventiva; la risoluzione del
contenzioso per via stragiudiziale.
Oblighi giuridici e deontologici dell’odontoiatra: referto, rapporto e nozioni di reato;
certificazioni e ricetta; cartella clinica e documentazione radiografica; consenso informato;
obbligazione di mezzi e di risultato.
La responsabilità professionale dei dipendenti e d’equipe: igienista dentale; assistente
dentale; odontotecnico; collaboratore subordinato e specialista; associazioni professionali e
società; direzione sanitaria.
La responsabilità professionale e disciplinare dei periti e dei consulenti tecnici nei
procedimenti per colpa medica.
Discussione di casi clinici di responsabilità professionale odontoiatrica.
Il Consulente tecnico d’ufficio e di parte nel giudizio civile ed il consulente tecnico
del Pubblico Ministero ed il Perito nel giudizio penale: consulenza tecnica d’ufficio;
accertamento tecnico preventivo; consulenza tecnica di parte; perizia; consulenza tecnica
del Pubblico Ministero; metodologia di stesura di perizia e di consulenza.
Responsabilità professionale odontoiatrica e consulenza legale.
La valutazione del danno alla persona in odontoiatria.
Polizza di responsabilità professionale.
Medicina legale in endodonzia: Complicanze ed errori in endodonzia; Il contenzioso in
endodonzia.
Medicina legale in implantoprotesi: Complicanze ed errori in implantoprotesi; Il
contenzioso in implantoprotesi.
Medicina legale in ortodonzia: Complicanze ed errori in ortodonzia; Il contenzioso in
ortodonzia.
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Valutazione del danno nella traumatologia dentale.
Patologia dell'articolazione temporo-mandibolare e implicazioni medico-legali.
Corso teorico pratico B.L.S.D. esecutore secondo le linee guida ERC- European
Resuscitation Council: emergenze mediche in odontoiatria;
rianimazione cardiopolmonare utilizzo del defibrillatore DAE.
Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati: aspetti medico legali.
La gestione delle infezioni odontogene: uso razionale dei farmaci ed aspetti medico
legali.
Il paziente odontoiatrico a rischio di complicanze ed emergenze mediche: aspetti
medico legali.
L’identificazione personale: identificazione del vivente; identificazione del cadavere;
identificazione da morsi –bitemark.

FREQUENZA
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite
assenze giustificate per il 30% del monte ore complessivamente previsto.
Il Corso di Perfezionamento avrà un proprio diario con pagine numerate per verificare la frequenza
dei discenti tramite firma di entrata ed uscita per ciascuna sessione del Corso.
Il periodo di formazione non può essere sospeso.
PROVA FINALE
La prova finale consiste in un colloquio sui temi trattati
RILASCIO DEL TITOLO
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività,
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato di
frequenza.
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