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Saranno trattate e approfondite le tematiche fondamentali della medicina
legale e le peculiarità applicative alla branca odontoiatrica. Il fine è quello
di formare la figura professionale dell’ “Odontoiatra legale” e cioè di un
professionista competente nella valutazione del danno odontoiatrico,
in ambito civilistico e penalistico, in traumatologia e in responsabilità
professionale, nei diversi ruoli di consulente di parte, di consulente
d’Ufficio e di Perito. La formazione verterà altresì sugli aspetti etici e
bioetici, normativi e giurisprudenziali della disciplina e comprenderà la
trattazione delle tematiche più strettamente definite “forensi”, riguardanti
l’impostazione dell’analisi identificativa, nel vivente e nel cadavere, in
campo odontologico. Per rendere edotto il discente sulle alternative di
risoluzione conciliativa delle controversie, il programma didattico formativo
comprenderà il corso per “Mediatore Professionista” ex D. Lgs. 24/2010 D.M. 180/2010: ciò consentirà un ampliamento di competenze, capacità
comunicative e visione psicologica dei profili relazionali.

REQUISITI DI ACCESSO
CLASSI LAUREE SPECIALISTICHE
Classe delle Lauree Specialistiche in Medicina e Chirurgia (46/S)
Classe delle Lauree Specialistiche in Odontoiatria e Protesi Dentaria (52/S)
Giurisprudenza (22/S)
LAUREE MAGISTRALI:
Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46)
Medicina e Chirurgia (LM-41)
Giurisprudenza (LMG-01)
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO:
Odontoiatria e Protesi Dentaria (73051)
Medicina e Chirurgia (73048)
Giurisprudenza (22/S)

NUMERO ALLIEVI ORDINARI E UDITORI
Numero indicativo degli iscrivibili compreso fra un minimo di 10 ed un massimo di 35

TASSE DI ISCRIZIONE
Studente “ordinario”: €4500, suddivisi in 2 rate:
• rata n. 1 importo €2.000,00 scadenza 23/11/2017
• rata n. 2 importo €2.500,00 scadenza 23/05/2018

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie si può scegliere tra le seguenti modalità:
POSTA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
C/C postale n° 000041050170
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
Coordinate internazionali
IBAN: IT 32 S 07601 03200 000041050170
SWIFT CODE: BPPIITRRXXX
-----------------------------------------------------------BANCA
Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
Coordinate internazionali:
IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156
SWIFT CODE: BAPPIT21A64

AGEVOLAZIONI PER LA CONTRIBUZIONE
Non sono previste agevolazioni per la contribuzione

INIZIO E FINE DEL CORSO
Data di Inizio: 24/11/2017
Data di Fine: 23/11/2018

FUNZIONALITA’ DEL MASTER IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO AMBITO PROFESSIONALE
Fornire una formazione di Consulenti qualificati in materia medico-legale odontoiatrica.

DURATA DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Il Master avrà una durata annuale corrispondente a 60 CFU.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo così suddivise:
•

360 ore di attività didattiche assistite (lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti; esercitazioni o attività
didattiche equivalenti)

•

390 ore di studio individuale

•

500 ore di Tirocinio/Stage

•

250 ore di Project Work e discussione della Tesi finale

Le lezioni didattiche e le esercitazioni si svolgeranno in lingua italiana.
La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello (corsi di laurea,
laurea specialistica, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, altri Master).

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento pratico attraverso uno stage (500 ore),
presso un’azienda/ente/istituto, sotto la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà
funzionale alla preparazione di un project work che verrà presentato alla prova finale valida ai fini del conseguimento
del diploma. L’elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte alla Commissione giudicatrice della prova finale
che esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110 (sessantasei/centodecimi). Il diploma Master sarà rilasciato
dall’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, solo dopo il controllo della regolarità della posizione dello studente.

SSD

MODULI E CONTENUTI

MED/28 MODULO 1: ANATOMIA E BIOLOGIA APPLICATA
• Conoscenze anatomiche delle strutture neuro-vascolari in odontoiatria
• Conoscenze biologiche della biologia ossea e della risposta del tessuto osseo agli impianti
MED/43 MODULO 2: PROFESSIONE ODONTOIATRICA: RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI
• Odontoiatria legale e forense: inquadramento della disciplina
• Etica, bioetica, normativa e deontologia nell’esercizio della professione odontoiatrica
• Rapporto odontoiatra-paziente: relazione di cura e cura della relazione
• Profili professionali: odontoiatra, odontotecnico, igienista dentale, assistente
• Studi e ambulatori odontoiatrici: autorizzazioni, prevenzione delle infezioni, gestione e
• Trattamento dei rifiuti sanitari e non, pubblicità sanitaria, radiodiagnostica, radioprotezione
• Principali sentenze di riferimento
• Odontoiatria in ambito pubblico e ambito privatistico
• Documentare il proprio operato: cartella clinica.
• Privacy, informazione e consenso, segreto professionale
• Obblighi dell’odontoiatra: referto, rapporto, soccorso
MED/43 MODULO 3 MEDICINA LEGALE IN ODONTOIATRIA
• Odontoiatria e Diritto: articoli del codice civile e penale di interesse per l’odontoiatra
• Metodiche stragiudiziali di risoluzione delle controversie
• Causa civile e penale: note procedurali
• Obbligazioni nell’esercizio professionale dell’odontoiatria
• Rapporto di causalità
• Mentalità clinica e medico-legale
• Semeiotica medico-legale in odontoiatria. Oggettivazione clinica e strumentale
• Criteri di analisi e di valutazione.
• Risarcimento e indennizzo
• Valutazione del danno odontoiatrico in ambito civilistico e penalistico
• Il danno patrimoniale, il danno biologico, l’ invalidità temporanea e permanente
• Tabelle di riferimento
• Sinergie operative tra legali e consulenti
• La responsabilità del consulente
MED/43 MODULO 4 CONSULENZA IN TRAUMATOLOGIA NEI DIVERSI AMBITI E RUOLI
u.d. - La consulenza di parte lesa in traumatologica oro-dentale
• La consulenza di parte assicurativa (assicurazioni private, INAIL, RC, RCA)
• La consulenza d’Ufficio in ambito civilistico e penalistico in traumatologia oro-dento.facciale
• Impostazione dell’elaborato di consulenza
• Il supporto dell’evidenza scientifica
• Evitare gli errori più comuni nello svolgimento dell’attività di consulenza
• Le dinamiche assicurative
• Caso simulato
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MED/43 MODULO 5 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: VALUTAZIONE IN AMBITO CIVILE, PENALE, DISCIPLINARE, 2
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
u.d. - La responsabilità professionale odontoiatrica penale
• La responsabilità professionale odontoiatrica civile
• La responsabilità disciplinare
• La responsabilità amministrativa e contabile dell’odontoiatra nella struttura pubblica
• La consulenza di parte danneggiata
• Il consulente di parte assicurativa
• La attività di consulenza in difesa del collega.
• La consulenza d’ufficio e le osservazioni delle parti
• Processo Civile Telematico: PEC, firma digitale, marca temporale, consultazione e deposito degli
atti, utilizzo del software
• L’assicurazione professionale obbligatoria
• Le diverse branche dell’odontoiatrica: aspetti clinici e risvolti medico-legali in conservativa,
endodonzia, ortodonzia, parodontologia, chirurgia, patologia orale, gnatologia, protesi,
implantologia
• Lesione di tronchi nervosi e invasione delle strutture di rispetto
• Trattamenti estetici dei tessuti periorali
• Merceologia, dispositivi medici, sperimentazione
• Caso simulato
MED/43 MODULO 6 IDENTIFICAZIONE ODONTOLOGICA
4
u.d. - L’identificazione personale nel vivente, nel cadavere e nei resti umani: concetti generali
• -Genetica forense: profili genetici, DNA nucleare e mitocondriale
• Identificazione personale odontologica nel vivente: stima dell’età
• Identificazione odontologica nel cadavere e nei resti umani
• La consulenza in ambito identificativo odontologico
• Mass disasters: compilazione del form Interpol ante-mortem e post-mortem
• Indagine radiologica, dissezione e resezione dei mascellari
• Bitemarks: risvolti criminalistici
• Abusi e children neglet
MED/43 MODULO 7 CORSO PER MEDIATORE PROFESSIONISTA (ex D. Lgs. 24/2010 - D.M. 180/2010)
4
u.d. PRIMO INCONTRO CORSO MEDIAZIONE
• Quadro normativo: normativa nazionale e comunitaria in materia di mediazione e conciliazione
• Strumenti e loro efficacia operativa
• Efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e di conciliazione
• Forma, contenuti ed effetti della domanda di mediazione
• Forma, contenuto ed effetti dell’accordo di conciliazione
• Gli organismi di mediazione

MED/43 MODULO 8 SECONDO INCONTRO CORSO MEDIAZIONE
u.d. - Il mediatore
• Compiti e responsabilità del mediatore
• Tecniche di negoziazione
• Metodologia delle procedure facilitative
• Metodologia delle procedure aggiudicative di negoziazione e mediazione
• Tecniche di gestione del conflitto
• Tecniche di interazione comunicativa
• Tecniche di interazione comunicativa con riferimento alla mediazione demandata dal giudice

4

MED/43 MODULO 9 TERZO INCONTRO CORSO MEDIAZIONE
u.d. - La mediazione: dimostrazioni pratiche
• La mediazione in materia di danno da responsabilità medica e odontoiatrica
• Esperienze
• Efficacia operativa
• Esercitazioni pratiche
• Discussione collettiva
MED/35 MODULO 10 EVOLUZIONI PATOLOGICHE DELLA MUCOSA ORALE
u.d. Evoluzioni Patologiche Della Mucosa Orale
STAGE/TIROCINIO/VISITE GUIDATE

2

•

20

ESAME FINALE E DISCUSSIONE DELLA TESI

10

TOTALI

60

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
•

1

Sig.ra Serena Pardini (Istituto Stomatologico Toscano)
tel. 05846058641 - fax. 05846058861 - email istitutostomatologicotoscano@gmail.com
Dott. Giovanni B. Menchini Fabris
cell. 3397157007 - email gbmenchinifabris@yahoo.it

