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L’evoluzione dell’attività medico-odontoiatrica nelle sue di- 

verse discipline specialistiche sempre più spesso crea ne- 

cessarie cooperazioni non solo al suo interno ma anche 

all’esterno con le varie specialità medico-chirurgiche. 

La perdurante diffusione della pandemia da Covid-19 ha reso 

ancor più complessa l’organizzazione di un approccio multi- 

disciplinare, rendendo oltremodo difficoltosi i relazionamenti 

professionali nelle attività che si svolgono in équipe. 

L’esigenza di ricorso ai collegamenti “in remoto” ha coinvolto 

anche l’ambito dell’odontoiatria forense, che ha dovuto adat- 

tarvisi con necessaria apertura a modalità telematiche un 

tempo impensabili, che vanno progressivamente diffonden- 

dosi con prevedibile ulteriore sviluppo e consolidazione in fu- 

turo. Ciò ha creato nuove forme di svolgimento delle diverse 

attività anche dell’odontoiatria forense mediante impiego di 

metodologie comunicative a distanza destinate con ogni pro- 

babilità a permanere anche quando terminerà l’emergenza 

legata alla pandemia da Sars-CoV2. In tale contesto nuove 

modalità di rapporti nello svolgimento delle attività peritali 

vanno rapidamente diffondendosi, ponendo l’esigenza di af- 

frontare al meglio le difficoltà connesse con le cautele legate 

alla prevenzione dei contagi nel loro espletamento. Si struttu- 

rano in tal modo nuove forme di teleattività forense che dob- 

biamo imparare a gestire con inediti modelli operativi mante- 

nendo immutati gli standard di efficienza di quelli passati. 

Su questi argomenti, insieme a riflessioni legate ai poliedrici 

quanto inesauribili aspetti della responsabilità sanitaria nella 

professione odontoiatrica e di altri ancora si parlerà nel XXIII 

Congresso nazionale SIOF che si svolgerà a Cagliari nei gior- 

ni 24 e 25 settembre 2021, se ancora necessario in modalità 

webinar, proseguendo l’ormai consolidato percorso istituzio- 

nale di promozione, diffusione e aggiornamento professiona- 

le di tematiche medico-legali di pertinenza dell’odontoiatria, 

che la SIOF si determina a portare avanti con nuove, interes- 

santi collaborazioni con altre Società scientifiche del mondo 

odontoiatrico. 

 
                                        Prof. Claudio Buccelli 

                                                 Presidente Nazionale SIOF 

Saluti delle Autorità 

 
Problematiche emergenti nella professione odontoiatrica 

Presidenti di Seduta: Claudio Buccelli 

Moderatori: Alberto Laino, Alessandra De Palma 

 
Il ritardo del trattamento, la colpa e il danno nell’epoca del 

Coronavirus. 

Giuseppina Campisi, Antonella Argo 

 
Il danno gnatologico in terapia implantoprotesica: parametri 

oggettivi per la valutazione e profili di responsabilità. 

Carlo di Paolo, Francesco Introna 

 
La responsabilità professionale dell’odontoiatra nella prevenzione e 

trattamento delle OSAS. 

Antonio Gracco, Francesca Ingravallo 

 
I rinnovi protesici in infortunistica sociale alla luce delle evoluzioni 

clinico-tecnologiche. 

Patrizio Rossi 

 
Tavola rotonda 

La vaccinazione anticovid tra obbligo normativo e regole deontolo- 

giche. 

Pierpaolo Di Lorenzo, Anna Aprile, Luigi Ascione, Massimo 

Boccaletti 

 
Assemblea Ordinaria Soci SIOF per rinnovo del Consiglio Direttivo 

 

 
Odontoiatria forense 

Presidenti di Seduta: Pietro di Michele 

Moderatori: Gabriella Ceretti, Gianni Barbuti 

 
Il  bene e il male della Legge “Gelli-Bianco”. 

Claudio Buccelli 

 
Le consulenze tecniche in modalità telematica: orizzonti, limiti 

e cautele. 

Enrico Spinas, Giovanni Paolo  Maietta 

 
Le fonti di prova nel procedimento civile e penale 

Chantal Milani, Mario Gabrielli,  

 
Le assicurazioni private e la colpa in odontoiatria. 

Luigi Mastroroberto 

 
Il risarcimento del danno e la valutazione tabellare. 

Lorenzo Polo, Enrico Ciccarelli 

 
Informazione, comunicazione, condivisione consapevole alle 

cure nella “catena” odontoiatrica. 

Franco Pittoritto, Dario Betti,  

 
Questionario e Consegna ECM - Chiusura del Congresso 

   


