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23/02/2015 

 

Continuing  Dental  Education  -  Italian  Graduates  Association 

 

 

IL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE IN ODONTOIATRIA: 

 COME ESEGUIRE UNA PERIZIA/CONSULENZA/CTU/CTP 
 

SABATO 18  aprile 2015  - CORSO GRATUITO   per gli Associati 
 

Egregio dottore, 

 
Nell'ambito dei programmi di Continuing Dental Education offerti dalla nostra Università 
in cooperazione con la "New York University C.D.E. Italian Graduates Association",  
abbiamo il piacere di segnalarle questa  opportunità di aggiornamento e di seguire uno dei 
"Maestri" della Odontoiatria Legale Italiana: il prof. Fabrizio Montagna. 

 
Sempre più spesso oggi siamo chiamati ad esprimere pareri di congruità e correttezza di 
interventi eseguiti da colleghi:  
- quali sono i limiti della correttezza e della deontologia? 
- come possiamo articolare una perizia in ambito assicurativo? 
- come eseguire una Consulenza Tecnica d'Ufficio? 
- come eseguire una perizia di parte? 
a tutti questi interrogativi, con la sua capacità di comunicare e di trasmettere le 
competenze, il prof. Fabrizio Montagna darà risposta. 
A fine corso i partecipanti avranno acquisito gli strumenti  necessari alla esecuzione delle 
più comuni prestazioni medico legali in ambito odontoiatrico e saranno in ciò aiutati dai 
numerosi esempi e schemi che potranno poi utilizzare già in formato ".doc". 

La finalità dell’incontro consiste nel fornire indicazioni e consigli per una efficace stesura di 
consulenze medico-legali nei vari ambiti della odontoiatria. 

In particolare, fornire degli schemi logici per la stesura delle consulenze, basati su un linguaggio 
comune, comprensibile per medici-legali, giurispediti ed odontoiatri.  
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 Per poter sfruttare appieno tutte le opportunità offerte nell'apprendimento di questo corso 
è utile la consultazione del libro di testo: "Atlante di Odontoiatria Medico Legale" del prof. Montagna,  
Ed. Masson. contenente CD con Consulenze tecniche e Sentenze. 

 Titolo: LA CONSULENZA MEDICO-LEGALE  

 

 Programma  

-        Casistica medico-legale nelle varie branche 

-        Consigli per la stesura di una consulenza medico-legale per diversi Enti (assicurazione, privati, tribunale) 

-        Tabelle di valutazione del danno biologico permanente  

-        Consigli per la condotta da tenere nella consulenza tecnica  

-        Esempi di consulenza nelle varie branche dell’odontoiatria  

 Durata del corso : 1 giorno (ore 9:00 – 18:00) 

 Relatori: prof. Fabrizio Montagna  - prof. Saverio Ravazzolo 

Sede del corso :         Via Leonardo da Vinci, 1 – 37066 Sommacampagna (VR) Tel. 045 515868 – 
Fax 045 8961142 

        Il corso è gratuito per gli iscritti  2015 alla  
 

              New  York  University  College  of  Dentistry  C.D.E.  Italian  Graduates  Association 
                Associazione Scientifica non profit   fra alunni ed ex alunni  del  NYU College of Dentistry 

 
 

La quota associativa 2015  è di € 250,00 e dà diritto a: 
- Corso di Odontoiatria Legale 2014 
- Congresso di Roma 20 - 21 Marzo 2015 
- Corso di Fotografia Digitale Odontoiatrica  
- Corso di Tecniche Rigenerative Lecce 23 maggio 

 

          ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO:  Per iscrizioni e informazioni   ENTRO IL GIORNO 20 marzo 2015 

 

“New  York  University  College  of  Dentistry C.D.E.   Italian   Graduates   Association”  
 

Tel .     333.955.3450                 -                        Email :  info@UNINY.IT 
 
 
 


