
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ODONTOLOGIA  

E ODONTOIATRIA  FORENSE – Novembre 2019 

Coordinatori del corso: Prof. Danilo De Angelis, Prof.ssa Cristina Cattaneo  

Il corso si rivolge a odontoiatri e medici chirurghi interessati ad 
approfondire le principali problematiche dell’odontologia forense, la cui 
rilevanza ed attualità nell’ultimo decennio sono cresciute 
esponenzialmente in ambito penale, civile ed anche umanitario. 
L’obiettivo è di fornire una trattazione completa dell’applicazione delle 
metodiche di indagine odontologica al campo forense e di illustrare i 
nuovi scenari di intervento, con particolare attenzione 
all’identificazione personale del cadavere, alla stima dell’età del 
vivente, all’analisi e valutazione di lesioni (morsicature), nonché 
all’esposizione delle modalità di intervento nei casi di abuso sessuale, 
maltrattamento, lesioni personali e delle rispettive implicazioni 
giuridiche. Il corso intende in tal modo descrivere in dettaglio il ruolo 
dell’odontologo e delle sue conoscenze specifiche in ambito forense e 
la sua integrazione all’interno dell’approccio multidisciplinare che 
caratterizza sia lo studio del cadavere che del vivente, nell’ambito della 
moderna “forensic clinical medicine”. Il corso inoltre tratterà anche i 
più recenti sviluppi inerenti la valutazione della responsabilità 
professionale dell’odontoiatra in ambito civilistico e penalistico. 
Il Corso ha una componente pratica con esposizione di casistica dei 
docenti e del laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense ed 
esercitazioni su materiale anatomico. 

Programma generale del corso 
•Elementi giuridici di diritto penale e civile, con particolare attenzione 
al ruolo dell’odontoiatra e del medico legale in ambito giudiziario e alle 
problematiche legate al valore probatorio delle indagini forensi 
•Modalità di identificazione generica e ricostruzione del profilo 
biologico del cadavere sconosciuto 
•Identificazione personale specifica: modalità di raccolta del materiale 
ante e post mortem e tecniche di confronto odontologico 
•Reati di interesse sanitario 
•Analisi delle lesioni da morsicatura: diagnosi, documentazione, 
comparazione 
•Stima dell’età biologica su vivente ai fini dell’accertamento 
dell’imputabilità o nell’ambito di procedure di adozione; identificazione 
del vivente 
•Responsabilità professionale in ambito odontoiatrico e valutazione del 
danno 
•Esercitazioni pratiche 

Dove e quando 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto di Medicina Legale, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, 
Via Mangiagalli 37, nelle seguenti date: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30  Novembre 2019  - Richiesti 40 ECM 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, contattare: 
Dott. Pasquale Poppa LABANOF – Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute Tel.: 02/50315678 - Fax: 02/50315724 
E-mail: pasquale.poppa@unimi.it   Sito: www.labanof.unimi.it/corsi.htm 

Preiscrizioni aperte da Agosto 2019 su www.unimi.it 
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