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• Compila il modulo in ogni sua parte (stampatello) 
  
• Invia il modulo e bonifico a: 

 
•  segreteria@siofonline.it  

 

 

Cognome ……………………………………………………… 

Nome ………………………………………………………….. 

Indirizzo fattura ………………………………………………. 

CAP ………………Città …………………………Prov…….. 
i 

Tel …………………………. Cellulare …………………….. 
i 

E-mail ………………………………………………………… 
 
PEC ………………………………………………………….. 

PIVA / C.F.  …………………………………………………. 

Codice SDI:  ...............................................................  

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

CORSO PERFEZIONAMENTO DI ETICA 

E ODONTOIATRIA FORENSE 
i 

Per i soci non SIOF € 1.800,00 + IVA  

Per i soci SIOF € 1.400,00 + IVA 

Per i Soci SUSO e Medici e Odontoiatri INAIL € 1.500,00 + IVA  

Quota iscrizione SIOF anno 2022 €      90,00  
I 

Crediti formativi richiesti 50 E.C.M. 
I 

Minimo 10 partecipanti  

Modalità di pagamento: 

 

SIOF IBAN: IT85Y0538712905000001947761 
 

i 

Si acconsente al trattamento dei dati ed informative ai sensi del codice  

sulla Privacy (D. Leg.vo 196/03)  

Data                      Firma  

Claudio Bucelli, Alberto Laino, Pietro di Michele, Gabriella Ceretti, 

Pierpaolo Di Lorenzo 

Coordinatore del corso: Roberto Scavone. 

Requisiti per l'ammissione: 

Al corso sono ammessi laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria,  

laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo degli Odontoiatri, 

Specialisti in Medicina Legale, Avvocati e altri cultori del Diritto. 

Criteri di selezione: 

Nel caso si superi il numero massimo dei posti disponibili si 

provvederà alla stesura di una graduatoria in base alla valutazione 

dei titoli (laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, diploma di 

master, perfezionamento, pubblicazioni). 

Corso di perfezionamento in 

Etica ed Odontoiatria Forense 

                        2022 

 

Durata del corso: 

Il Corso ha durata semestrale e si articola in cinque moduli 

formativi che prevedono incontri periodici di 2 giorni al mese per 

l’attività teorica in modalità telematica. I partecipanti svolgeranno 

inoltre attività pratica. Il riconoscimento è di 50 crediti formativi, 

richiesti.. Sono previste 48 ore di lezione con obbligo di frequenza 

non inferiore ai tre quarti. Alla fine del corso di perfezionamento è 

prevista la valutazione per ogni candidato di una tesi con la 

trattazione dell’argomento assegnato dai tutors. 

Docenti del Corso: a cura della SIOF  

mail: segreteria@siofonline.it 

www.siofonline.it Gianni Barbuti, Claudio Beltrame, Dario Betti, Claudio Buccelli, 

Gabriella Ceretti, Enrico Ciccarelli, Raoul D’Alessio, Alessandra De 

Palma, Pierpaolo Di Lorenzo, Pietro di Michele, Alberto Laino, Vania 

Maselli, Chantal Milani, Sarah Nalin, Franco Pittoritto, Stefano Polesel, 

Enrico Spinas, Mario Turani, Roberto Scavone. 

   
IL CORSO  VERRÀ 

REALIZZATO IN 
VIDEO CONFERENZA 

 
“LIVE WEBINAR” 

             

   E di:                                                 

                      

                                                                     
 

                 
 

Con il patrocinio della:      

SOCIETA’ ITALIANA 

di 

ODONTOIATRIA FORENSE 

http://www.siofonline.it/


Presentazione Programma 

 

 

Il corso è finalizzato alla formazione teorico/pratica dell’odontoiatra 

che voglia approfondire le conoscenze di Odontoiatria Forense per 

poter cimentarsi nell’attività di valutazione interdisciplinare del 

danno clinico odontoiatrico insieme al medico legale. 

L’esigenza formativa di Odontoiatri Forensi con particolari 

competenze nasce dall’incremento verificatosi negli ultimi anni del 

contenzioso medico legale in ambito odontostomatologico, 

responsabili il mutamento dello stato sociale ma anche la 

trasformazione del modello organizzativo di erogazione delle cure 

odontoiatriche. 

Il corso teorico viene realizzato con un tipo di offerta formativa 

altamente specialistica e professionalizzante nel settore delle 

tematiche e discipline forensi in ambito odontoiatrico. 

Grande attenzione è riservata alla parte pratica per la corretta 

conoscenza delle applicazioni medico legali della professione e 

vengono inoltre proposte delle simulazioni di casi di contenzioso per 

formare i partecipanti all’attività dell’odontoiatra forense 

nell’ambito della responsabilità professionale. 

Il percorso formativo è stato strutturato in modo da fornire 

all’Odontoiatra adeguate conoscenze soprattutto in tema di 

Responsabilità Professionale e valutazione del danno odontoiatrico 

in condivisione con il Medico Legale, l’Avvocato, l’Assicuratore. 

Inoltre nel corso verranno approfonditi temi di Etica della 

professione, Identificazione di età, abuso e lesioni personali di perti-

nenza Oro-Maxillo-Facciale. 

Oltre ai cinque incontri in cui è strutturato il corso, come negli anni 

passati nell’iscrizione sono inclusi anche il modulo aggiuntivo: 

“L’Odontoiatria in ambiente INAIL” e l’iscrizione al Congresso 

Nazionale SIOF. 

Presidente Nazionale SIOF  

Dott.ssa Gabriella Ceretti 

 

1° Incontro 8/9 APRILE 

• Introduzione e presentazione del corso 

• Consulenza tecnica 

• Responsabilità professionale I 

• Firma digitale e accesso al fascicolo telematico 

• Esercitazione pratica 

2° Incontro 20/21 MAGGIO 

* Consenso, privacy e documentazione clinica  

* Copertura assicurativa e manleva  

* Responsabilità professionale II  

* Responsabilità in protesi 

3° Incontro 17/18 GIUGNO 

• Odontologia forense  

• *     Valutazione del danno  

• *     Aspetti conciliativi in ambito di 696 bis 

• Responsabilità in implantoprotesi e in chirurgia 

orale 

4° Incontro 8/9 LUGLIO 

 *  Traumatologia dentale: dalla certificazione alla     

valutazione del danno emergente  

•  Valutazione del danno in ambito INAIL  

•  Estetica in odontoiatria: obbligazione di mezzi e di 

risultato  

•  Responsabilità in ortognatodonzia  

•  rapporti con legale / magistrato \\ I vari 

procedimenti  

5° Incontro 23/24 SETTEMBRE 

*   Valutazione delle lesioni neurologiche 

*   Responsabilità in endodonzia e in conservativa  

*   Valutazione degli elaborati finali 

Glisabato  

Gli incontri: 
 
venerdì: 14.30 - 18.00. 
sabato:   09.00 - 13.00; 14.30 - 18.00. 
 
Prova dei collegamenti 15 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 
 
 
IL CORSO VERRÀ REALIZZATO IN VIDEO 
CONFERENZA “LIVE WEBINAR”

 


