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QUOTA D’ISCRIZIONE: 

Congresso SIOF venerdì 4 e sabato 5 NOVEMBRE 2022 

Iscrizione al congresso e alla SIOF per  il  2023 : €  90,00. 

        Soci SIOF in regola con il pagamento della quota del   2022:  gratuito. 

Soci AIO, ANDI, SUSO, SIMLA, studenti del CLOPD e 

CLID e specializzandi in medicina legale: gratuito.  

Medici e Odontoiatri INAIL: gratuito. 

 

Per i soci SIMLA, SUSO e per i medici e odontoiatri 

INAIL la contestuale iscrizione alla SIOF per il 2023 ha un 
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Il susseguirsi di rapidi cambiamenti che ha caratterizzato questi ultimi 
anni, in parte legati al mutare della società ed in parte alla pandemia 

da Covid-19, ha portato a profonde mutazioni sia nella nostra vita 
personale che nell’attività professionale ove, sempre più spesso, 

l’informatica ed il telematico prendono spazi un tempo inimmaginabili 

ma che verosimilmente verranno mantenuti e potrebbero anche 
aumentare ulteriormente in futuro. 

Per tutti, e specialmente per chi ha qualche anno di attività alle spalle, 

questi cambiamenti sono impegnativi e a volte pongono dubbi 
interpretativi che spaziano dall’etica alla deontologia e al diritto e 

possono disorientare chi desidera progredire nelle nuove tecnologie e 
metodiche continuando però a tenere viva la componente umana del 

rapporto con i pazienti ed i colleghi. 

Oltre che il clinico, questi cambiamenti hanno coinvolto anche 

l’odontoiatria forense che ha necessariamente dovuto adeguarsi a 

diverse metodologie comunicative e hanno aperto nuovi orizzonti 

nella telemedicina che richiedono peraltro un’attenta riflessione sia 

sotto il profilo operativo che sotto quello dell’etica e della 

responsabilità professionale, ancor di più in un momento storico in cui 

sempre più spesso la terapia del paziente è gestita in équipe. Proprio 

a questo scopo da sempre l’obiettivo della SIOF è quello di interagire 

con le società scientifiche odontoiatriche per offrire un 

approfondimento in ottica forense delle principali problematiche legate 
allo specifico settore. 

Su questi e su altri argomenti verterà il XXIV Congresso Nazionale 

della Società Italiana di Odontoiatria Forense che si svolgerà a Bari il 

4 e 5 novembre, in presenza ma con possibilità di collegamento 

telematico. 

La giornata del venerdì sarà dedicata ad approfondire la valutazione 

dello stato anteriore sia nel danno alla persona che in relazione al 
danno in ambito INAIL.  

Nella giornata del sabato saranno invece esaminati gli aspetti legati al 
comparto della responsabilità professionale nel trattamento del 

paziente in équipe, la valutazione del rischio clinico, la tutela 

assicurativa e i diversi profili di attività professionale nei quali è 

coinvolto l’odontoiatra forense. 

Tra i maggiori obiettivi della SIOF vi è quello di interagire con le 

società scientifiche odontoiatriche per offrire un approfondimento in 

ottica forense delle principali problematiche legate allo specifico 
settore, nello spirito della società che propugna in ambito di 

responsabilità professionale e nella valutazione del danno alla 

persona la necessaria collaborazione fra l’odontoiatra e il medico 

legale. 

Siamo certi che l’attualità dei temi unita all’altissima valenza dei 

relatori sarà in grado di offrire molteplici spunti di riflessione e un 

concreto apporto nella vita professionale del medico legale e 
dell’odontoiatra e vi aspettiamo quindi numerosi per accogliervi a Bari 

in casa SIOF. 

 
 
Gabriella Ceretti 

   Presidente Nazionale SIOF 

LO STATO ANTERIORE IN ODONTOIATRIA FORENSE 

 

INTRODUZIONE AI LAVORI PRESIDENTI DI SESSIONE: 
Francesco Introna, Gabriella Ceretti, Patrizio Rossi 

 

14.30: “lectio magistralis”  

“Lo stato anteriore nella valutazione del danno alla persona” 

Claudio Buccelli 

15.15- 16.00: “Preesistenze nella valutazione del danno in ambito 
INAIL”  

Patrizio Rossi 

16.00-16.45: “Preesistenze nella valutazione del danno odontoiatrico 
in responsabilità professionale e nella responsabilità di terzi”   

Antonella Argo 

 

COFFEE BREAK: 16.45 – 17.00 

 

Presidenti di sessione: Roberto Catanesi, Bruno Samà, 
Alessandro Nisio 

17.00- 17.30: “Lo stato anteriore nella programmazione della 
riabilitazione implantoprotesica” 

Enrico Spinas 

17.30-18.00: “Lo stato anteriore nella valutazione del danno dell’ATM” 

 Pietro di Michele 

18.00 – 19.00: TAVOLA ROTONDA: 

 “L’influenza dello stato anteriore nella scelta terapeutica fra esigenze 
etiche e risarcitorie”:  

Alessandro Dell’Erba, Gabriella Ceretti, Patrizia Giordano Orsini, 
Alessandro Nisio, Alberto Laino 

 

 
    IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DELL’ODONTOIATRA       

             NELLE DIVERSE REALTÀ OPERATIVE 

 

9.00 – 9.45: SALUTI DELLE AUTORITA’ E 

INTRODUZIONE AI LAVORI. 

Presidenti di sessione: Gabriella Ceretti – Claudio 

Buccelli – Pietro di Michele    

 

9.45 – 10.30: Le responsabilità dell’odontoiatra nelle varie 

tipologie di attività professionale (studio monoprofessionale, 

attività in équipe, rapporto di consulenza). Pierpaolo Di 

Lorenzo 

10.30 – 11.15: Le responsabilità dell’odontoiatra nel ruolo di 

direttore sanitario. Alessio Nitti 
  

       COFFEE BREAK: 11.15 – 11.30 

 
Presidenti di sessione: Antonina Argo, Domenico 
Ciavarella, Gianna Nardi 

11.30 – 12.15: La responsabilità civile della struttura; copertura 

assicurativa: requisiti ed obblighi. Franco Marozzi 

12.15 – 13.00: Analisi e gestione del rischio clinico in 

odontoiatria. Davide Ferrorelli, Valeria Santoro 
 

PAUSA PRANZO 13.00 – 14.30 

 
Presidenti di sessione: Roberto Scavone, Sarah Nalin,  
Lucio Lo Russo 

14.30 – 15.15: I nuovi requisiti minimi della polizza 

assicurativa; applicabilità dell’azione di rivalsa; la colpa grave 

e la copertura assicurativa nell’ambito della struttura. Lorenzo 

Polo, Nicola Di Gennaro  

15.15 – 16.00: La telemedicina in odontoiatria: dagli allineatori 

invisibili al teleconsulto. Aspetti etici e medico-legali.  Alberto 

Laino, Raoul D’Alessio 

16.00 – 16.45: Ruolo e responsabilità della componente 

odontoiatrica nella ctp, nella ctu e nella valutazione del danno 
in ambito INAIL. Antonio De Donno, Franco Pittoritto 

16.45 – 18.00:  TAVOLA ROTONDA:  

“Considerazioni conclusive”.  
Francesco Introna, Claudio Buccelli, Lorenzo Lomuzio, 
Gianni Barbuti, Gianvito Chiarello  

 
18.15: ASSEMBLEA SIOF  

 

 

 


