
Dopo la terza edizione, torna l’evento 
di aggiornamento e confronto multidi-
sciplinare in tema di maltrattamento 
nei minori e soggetti vulnerabili. 
Costante l’esigenza di fornire agli odon-
toiatri, igienisti dentali e tutti gli opera-
tori sanitari una opportunità di aggior-
namento multidisciplinare su aspetti 
specialistici, questa volta orientati agli 
aspetti legali e psico-sociali.

ISCRIZIONI
Il Corso è rivolto a 500 partecipanti di tutte le 
professioni e ha un costo di:

• € 30,00 (+ Iva se dovuta) con ottenimento crediti  ECM

• GRATUITO senza ottenimento crediti ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO

MODULO 1 – Sessione medico-legale e odontologico-forense      120’

MODERATORE: G. Divella

• Perché una odontoiatria sociale?
M. Lungo

• Il maltrattamento dei minori: definizione medico-legale
L. Tattoli, G. Cena

• Riconoscere la trascuratezza dentale
M. Gangale

• Morsi umani nel maltrattamento e abuso
E. Nuzzolese

MODULO 2 – Sessione pediatrica, psico-sociale e giuridica      120’

MODERATORE: F. Lupariello

• I servizi pediatrici per la protezione dell’infanzia e
l’Ambulatorio BAMBI
E. Coppo

• Relazioni psicologiche e indici suggestivi di maltrattamento
S. S. Racalbuto

• Gli aspetti penali del maltrattamento sui minori
in definizione

• Valutazione sociale e promozione delle cure parentali
S. Murdocca, E. Volpe

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

Facebook /aimseventiClicca qui

Emilio Nuzzolese 
Ricercatore Medicina Legale, UniTo
     emilio.nuzzolese@unito.it     

INFORMAZIONI GENERALI

Dal 1 dicembre 2020
 al 1 dicembre 2021

DATA

RAZIONALE

FACULTY
Cena G. – Torino 
Coppo E. – Torino 
Divella G. – Torino 
Gangale M. – Como 
Lungo M. – Torino 
Lupariello F. – Torino 
Murdocca S. – Torino 
Nuzzolese E. – Bari 
Racalbuto S.S. – Torino 
Tattoli L. – Torino 
Volpe E. – Torino 

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.RL.)

Il Corso è inserito nel programma formativo 
E.C.M. ed eroga 5 crediti per ottenere i quali è 
necessaria la fruizione dell’intero programma 
formativo e il superamento della verifica di 
apprendimento.
ID Evento: 307588
Obiettivo formativo: Epidemiologia - Prevenzione e promozione 
della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
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MODULO DI APPROFONDIMENTO      60’ 

Con la collaborazione non condizionante di:

*Tempo dedicato allo studio individuale

DIRETTA LIVE 
28.11.2020

Clicca qui

https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
bit.ly/Iscrizione_IVConvegno_Live

