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Inaugurazione 13° edizione del Master in Odontologia Forense (aa.2019-2020) 

Sabato 28 marzo  2020 
Auditorium B - Viale Morgagni, 40 - Firenze 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE 
 

Introduzione al Convegno e presentazione delle Autorità : Gian-Aristide Norelli – Vilma Pinchi 
 
10.00 : Saluti e interventi delle autorità su “ Passato, presente e futuro di una disciplina e professionalità nuove: 
l’Odontologia Forense” 
 
Rettore dell’Università di Firenze 
Assessore Regionale - Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione sociosanitaria  
Direttore Generale Azienda Universitario Ospedaliera di Careggi 
Presidente Commissione Albo Odontoiatri (FNOMCeO) Nazionale  
Presidente Collegio dei Docenti di Medicina Legale 
Presidente Collegio dei Docenti di Odontoiatria  
Presidente Scuola Salute Umana 
Presidente Scuola Giurisprudenza  
Direttore Dipartimento Scienze della Salute 
 
11.00: Saluti e interventi delle autorità su : “Il ruolo dell’odontologo forense nella tutela dei diritti e della 
giustizia” 
 
Prefetto di Firenze 
Procuratore Generale della Toscana  
Presidente del Tribunale di Firenze  
Presidente Tribunale dei Minorenni di Firenze 
Procuratore Capo presso Tribunale dei Minorenni di Firenze Procuratore Capo di Firenze 
Direttore Gabinetto Nazionale Polizia Scientifica 
Ispettore Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana  
Presidente ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) 
Presidente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale  
Responsabile Rete Codice Rosa Regione Toscana 
 



 
 
 
Sessione 1: 12.30: The contribution of Italian Forensic Odontology to IOFOS and international forensic 
odontologists community - Prof. Hrvoje Brkic – (Presidente IOFOS International Organisation for Forensic Odonto- 
Stomatology) 

13.00 - Lunch 
 
Sessione 2: Interventi su “La professione odontologico-forense” 
14.00: Paola Frati - La responsabilità delle strutture odontoiatriche alla luce della Legge Gelli-Bianco 
14.30 : Mariano Cingolani - Informazione e consenso del paziente odontoiatrico tra atipie e obblighi di legge 
15.00 : Alessandro Dell’Erba - La metodologia della conciliazione ex 696 bis cpc: dal quesito al verbale 
15.30 : Marco Scarpelli - La valutazione del danno odontoiatrico: novità e strumenti per una maggiore equità 
 

16.00 - Break 
 

16.30: Relatore da definire:  Stima dell’età con metodi dentali: tra scienza consolidata e difficoltà nella prassi 
applicativa 
17.00 : Relatore da definire:  I dati dentali come identificatore primario del cadavere sconosciuto 
17.30: Relatore da definire:  Lesione dentaria nella nuova accezione dello sfregio e deformazione introdotta dal 
Codice Rosso 
18.00: Relatore da definire:  Documenti CAO e FNOMCeO sull’attività dell’odontologo forense 
18.15 - Chiusura del Convegno 

 

 
Se è vero che una professione intellettuale impiega un secolo a stratificarsi nella società, l’Odontoiatria è una 
professione medica che appena si affaccia all’età adulta (Legge 409/1985) e l’Odontologia Forense è in Italia 
ancora nella sua adolescenza. Di questa fase, L’Odontologia Forense italiana mostra tutto il vigoroso e talvolta 
indisciplinato accrescimento, nella vistosa espansione culturale e formativa di una comunità scientifica e 
professionale che ha raggiunto obiettivi “giovanili” di assoluto rilievo e che si fortifica, si consolida e progredisce 
ogni giorno. L’Odontologia Forense italiana nasce nella prima metà degli anni ’80, sviluppandosi sulla scorta di 
esperienze estere ben più consolidate e secondo l’accezione internazionale più condivisa promuovendo lo studio 
e la conoscenza della Bioetica, della Deontologia, della Legislazione sanitaria, della Responsabilità Professionale e 
della valutazione del danno, fino a comprendere e sviluppare tutti gli aspetti propri alla Medicina Legale applicata 
al settore odontoiatrico, differenziandosi dalla Disciplina Madre, per la preminente rilevanza delle tematiche 
identificative. L’Università di Firenze dall’anno accademico 19992000 ha organizzato un Corso di Perfezionamento 
in Odontologia Forense che, dall’aa. 2007-2008, è diventato Master e, con il costante supporto di ANDI, nel 2020 
avrà provveduto a formare circa 580 Odontologi Forensi, che hanno dato vita al Progetto Odontologia Forense 
(PRO.O.F.), associazione che li riunisce e che quest’anno organizzerà il suo 30esimo Congresso Nazionale e che 
conta oltre 350 soci attivi. Il Pro.O.F e l’Università di Firenze hanno avuto ed hanno un ruolo assai rilevante nella 
Odontologia Forense a livello internazionale, avendo espresso la Presidenza IOFOS (International Organisation for 
Forensic Odonto-Stomatology) per due mandati (2011-2017) , l’attuale coordinatore del Medico-Legal Odontology 
WG della IALM (International Academy of Legal Medicine) e rappresentando l’Odontologia italiana all’interno del 
WG Fod – Interpol (Working Group on Forensic Odontology). Gli Odontologi Forensi rappresentano un sostegno 
per la professione odontoiatrica e per il cittadino contribuendo nelle strutture pubbliche (tra cui spicca per 
lungimiranza l’AOU di Careggi) e private alla gestione del rischio clinico, alla messa a punto di strumenti e 
procedure per la prevenzione del contenzioso (informative, consenso, cartella clinica, buone pratiche e linee-
guida) , oltre ad entrare nei più specifici percorsi di gestione del contenzioso, contribuendo alla migliore 
valutazione del danno odontoiatrico iatrogeno o traumatico. La pubblicazione delle Tabelle di valutazione del 
Danno Odontostomatologico - ANDI-Pro.O.F edite nel 2016, in forza della loro capillare utilizzazione nella prassi 
valutativa, hanno contribuito ad uniformare il risarcimento del danno odontostomatologico secondo 
quell’obiettivo di equità, che rappresenta lo scopo ed il modello ottimale per l’intero sistema della valutazione del 
danno alla persona. 
 



 
 
 Le positive interazioni a livello politico hanno consentito, con l’approvazione del documento CSM- FNOMCeO- 
ANF,  di adattare  le previsioni  normative (art. 15 - legge 24/2017) e  la loro  consona interpretazione, alla  realtà 
della separazione delle professioni mediche di Medico-Chirurgo e di Medico-Odontoiatra, sì da prevedersi due 
sezioni separate all’interno degli albi dei Periti e dei CTU.  
La CAO Nazionale ha di recente istituito una Commissione Odontologia Forense che sta approfondendo le 
peculiarità proprie a questa Disciplina ancora nuova, ma che si va delineando con sempre maggiore 
caratterizzazione nel contesto Odontoiatrico. Molteplici inoltre gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni 
dall’odontologia forense in ambiti di attività aventi rilievo penalistico e identificativo per effetto da una lato della 
implementazione a livello nazionale di modelli professionali e di procedure operative internazionali in cui il ruolo 
dell’odontologo è ormai scandito e dall’altro la robusta ricerca prodotta dall’odontologia forense italiana in tema 
di identificazione personale sia del vivente sia del cadavere. Di tali obiettivi sono testimonianze significative le 
esperienze, i documenti e le convenzioni stipulate da istituzioni ed entità regionali e nazionali che prevedono e 
scandiscono il ruolo e l’attività dell’Odontologo Forense. Tra le convenzioni spiccano quelle aventi scopo formativo 
ed identificativo stipulate da Unifi- DSS con il Gabinetto di Polizia Scientifica Nazionale, con il Servizio Interforze – 
Aeronautica e quella al suo secondo rinnovo con la Prefettura di Firenze, la Procura Generale ed altre Istituzioni 
della regione Toscana avente ad oggetto l’identificazione di cadaveri sconosciuti. E’ in procinto di essere 
sottoscritto, il protocollo di intesa promosso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Firenze, la Regione Toscana ed il Tribunale e la Procura dei Minori per i richiedenti asilo a fini di 
stima dell’età nei minori non accompagnati e per le vittime di torture e connessioni promettenti con il Corpo 
Militare Volontario della CRI a fini di intervento in casi di disastri di massa. Impareggiabile l’esperienza con la 
Protezione Civile nazionale per cui gli odontologi ed i patologi forensi afferenti ad Unifi hanno partecipato nel 2014 
alla stesura della direttiva concernente la gestione dei deceduti e le procedure identificative di disastro di massa 
oltre alla vasta Esercitazione Internazionale TWIST (2013, Salerno). Molti odontologi forensi formati a Firenze 
contribuiscono presso altre Università alla didattica e ricerca specifica così promuovendo l’espansione della 
disciplina a livello nazionale, ma il ruolo che hanno avuto le istituzioni della Toscana, l’Ateneo, il Dipartimento di 
Scienze della Salute e la Medicina Legale di Firenze nello sviluppo della Odontologia Forense negli ultimi venti 
anni, rendono Firenze e l’Università di Firenze la sede naturale per la celebrazione del ventennale di questa 
giovane, ma promettente disciplina. 
 
Presidenti Onorario del Convegno 
Prof. Gian-Aristide Norelli 
 
Presidente del Convegno 
Prof. Vilma Pinchi 
 
Responsabile Comitato Scientifico 
Marco Scarpelli 
 
Comitato Scientifico 
Barbara Gualco  
Martina Focardi  
Francesco Pradella 
Giulia Vitale 
 
Comitato Organizzatore 
Valentina Bugelli 
Ilenia Bianchi  
Regina Rensi 
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Scheda di Iscrizione da inviare alla Segreteria Organizzativa* 

 
 

Nome________________________________________________________________________________________________ 
 
Cognome_____________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel._________________________________________Email____________________________________________________ 
 
C.F._________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Partecipazione alla “all together dinner” di venerdì 27 marzo 2020 di cui a breve tutte le informazioni in merito al 
ristorante e costo a persona. 
 
Se interessati barrare la casella sottostante. 
 
Cena 27.03.2020**     sì [   ]       numero persone (se non diversamente specificato si intenderà una persona) _________________ 
 
 
Data_________________________                          Firma___________________________________________ 
 
 
 
 
*    Si ricorda che la partecipazione all’evento è gratuita, ma la sala ha una capienza limitata e quindi si inviata gli interessati ad 
aderire quanto prima 
 
**  Gli interessati alla cena riceveranno a breve specifiche circa il Ristorante ed il costo a persona della cena. In nessun caso 
sarà possibile aderire alla cena dopo il 15.03.2020 
 
 
Segreteria Organizzativa - email: segreteria.proof2019@gmail.com 
 


