
MEDICINA LEGALE 
 
Programma 
 

 Definizioni, finalità, metodo e sistema della Medicina legale 
 Nozioni elementari di Diritto: il sistema del diritto pubblico e il sistema del 

diritto privato - concetti generali sulle obbligazioni penali e civili: il reo, il reato, la 
pena, il danno, il risarcimento del danno – il sistema giudiziario: procedimento 
penale e civile. 

 Il Rapporto di casualità: impianto sistematico e criteriologia medico-legale. 
 Medicina legale penalistica: imputabilità – responsabilità penale – cause di 

esclusione della responsabilità – cenni sugli aspetti biologici del delitto di omicidio, 
del delitto di percosse, del delitto di lesione personale. 

 Medicina legale civilistica: capacità giuridica – capacità civile – interdizione – 
inabilitazione – la valutazione del danno in responsabilità civile con particolare 
riferimento all’apparato odontostomatologico. 

 Medicina legale delle assicurazioni: assicurazioni sociali (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) 
– assicurazioni private (vita, malattia, infortuni, responsabilità civile). 

 La identificazione personale: identificazione del vivente – identificazione del 
cadavere – nomenclature e formule dentali – identificazione del morso. Procedure 
identificative nei grandi disastri. 

 La patologia medico-legale: elementi di traumatologia medico-legale – cenni 
sulle lesioni da energia meccanica, elettrica, barica, termica . Cenni di tossicologia 
forense e di immunoematologia forense. 

 La deontologia professionale: generalità sulla deontologia. Norme giuridiche e 
norme etiche: il codice deontologico.  

-La facoltà di curare, il consenso dell’avente diritto e l’atto medico. 

-Il consenso informato nella deontologia e nel diritto.  

-Il segreto professionale. 

-Il certificato medico. 

-Le denunce obbligatorie. 

-La denuncie e il referto. 

-La consulenza tecnica e la perizia. 

-L’omissione di soccorso 

-La responsabilità professionale 

-L’esercizio abusivo della professione medica. 
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