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Convegno 

organizzato da : 

 Gruppo studio  insieme per la salute 

Data 

10-05-2014 

Sede  

Gorla Minore  

RSA San Luigi Gonzaga 

 

“L’ esercizio forense delle 

discipline odontoiatriche  in 

genere” 
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Il ruolo degli ausiliari del Giudice ( 
Consulente Tecnico d’Uficio)è 
fondamentale nell’ ambito dei contenziosi 
giudiziari in genere.    
 
Il complesso problema della valutazione 
civilistica del danno a persona di natura 
odontoiatrica merita oggi di essere 
affrontato e definito al meglio.  
Problema questo che si deve porre non 
solo il medico che svolge attività di 
consulenza ma anche il clinico che potrà 
essere giudicato dal nominato ausiliare 
del Giudice. 
 
La Magistratura ha il compito arduo della 
buona scelta dei suoi ausiliari, i consulenti  
hanno il difficile compito di formare e di 
formarsi, nonché di aggiornarsi, per 
svolgere al meglio le attività di 
consulenza per il Giudice.   
 
Questo Convegno mira a verificare se 
esiste la possibilità di un’ uniformità di 
vedute sul punto del chi valuta cosa, e 
come, nei casi di danno odontoiatrico da 
responsabilità civile. 
 
Il convegno mira a dare elementi utili di 
riflessione anche per coloro che 
esercitano la professione come clinici a 
dare strumento per comprendere 
l’importanza dei doveri del clinico e delle 
proprie responsabilità  
 

 

 
 
Ore 8.30 – Registrazione partecipanti 
 
Ore 9  Prof. Mario Tavani – Scuola di 
Medicina dell’ Università degli studi dell’ 
Insubria – Ordinario di Medicina Legale 

Attività Bio-Medico-Forensi: aspetti critici 
correlati all’ esercizio delle professioni 
sanitarie 
 
Ore 9.30 Avv. Mauro Pagani, Foro di Varese 

Legge Balduzzi ed esercizio della 
Odontoiatria Forense 
 
Ore 10:00Prof. Luca Levrini - Scuola di 
Medicina dell’ Università  
degli studi dell’ Insubria – Associato di 
Odontostomatologia 
La diagnosi odontoiatrica come fondamento 
per le valutazioni degli ausiliari del Giudice.  
 
Ore 10:30  Dott.ssa  Virginia Aurillo  
Specialista in Odontostomatologia  
 Valore difensivo dei documenti  clinici  

 

Break 
11:00 Tavola rotonda  
 

Avv. Nicoletta Gabardini, Foro di Varese 
Prof. Lorenzo Polo, Consulente Centrale 
Gruppo Assicurazioni Generalialbo  
 

Dall’albo dei CTU Tribunale Busto Arsizio 
Dr Paolo Arnaboldi Odontoiatra  
Dott.ssa Virginia Aurillo Specialista in 
Odontostomatologia 
 
rappresentanti di categoria  

 
 

Note sul convegno 
 
Gruppo studio insieme per la salute 
 
Al gruppo studio “insieme per la salute” 
sono iscritti Medici/Odontoiatri in volontà 
di condividere aspetti clinici e le  difficoltà  
della professione.  
 
Scopo del convegno 
 
Fare chiarezza sulla figura dell’ausiliare 
del Giudice . 
 
Struttura del convegno 
 
Il convegno è stato organizzato in modo 
da dare strumenti per comprendere le 
competenze e il ruolo del CTU. 
 
I relatori utilizzeranno un linguaggio 
semplice a permettere anche ai clinici di 
comprendere gli argomenti trattati . 
 
Il convegno vuole dare importanti spunti 
di riflessione e suggerimenti anche ai 
clinici che non possono esimersi dall’avere 
le minime conoscenze Medico Legali a 
comprendere doveri e diritti della 
professione.  
 
 
 
 
 


