
di Sabato 10 settembre 2022



Sabato, 10 Settembre 2022  Sereno

Il congresso della società italiana di odontoiatria forense all'università

Alessandro

10 settembre 2022 19:02

 Accedi

ATTUALITÀ

VILLAGGIO SANTA ROSALIA

1 / 3

    PALERMOTODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-09-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 5



M

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto

dalla redazione di PalermoToday

edici Odontoiatri e Medici Legali si sono incontrati, sabato 10 settembre, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Università di Palermo.

Organizzato dai docenti Antonella Argo, Davide Albano, Pietro Messina, Alessandro Scardina e Stefania Zerbo, l'evento ha visto la

partecipazione di illustri nomi dell'Odontoiatria Forense e della Medicina Legale, tra cui spiccano le figure del Generale Garofano, del Prof.

Della Valle, del Prof. Buccelli, della Prof. Ceretti e del Prof. Procaccianti.

L'approccio multidisciplinare ai sinistri penali e civili, la prevenzione e la gestione del rischio nella pratica odontoiatrica, il danno biologico e

morale, nonchè i casi di cronaca venuti alla ribalta negli ultimi anni, sono stati gli argomenti trattati. Oltre agli autorevoli relatori, numerosa è

stata la partecipazione di liberi professionisti, studenti e docenti arrivati da tutto il territorio nazionale. Ancora una volta l'Università di Palermo
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ha dato prova di possedere grandi capacità organizzative e di propulsione della ricerca scientifica.

© Riproduzione riservata
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I più letti

Scontro Schifani-Miceli su Mondello: "Basta con la Italo Belga", "E' in confusione"1.
VERSO LE ELEZIONI

Rap, dopo il piano industriale via alle assunzioni: contratti di tre anni per 200 operai e concorso per 46 autisti2.
CRONACA

Botta e risposta De Luca-Cracolici: "Chieda scusa a Schifani e Cuffaro", "Si sta preparando all'inciucio"3.
ELEZIONI REGIONALI 2022

L'Italo Belga replica a Schifani sulle concessioni: "Affermazioni inopportune". E lui: "No ai monopoli"4.
POLITICA

Miccichè candidato alle Regionali e alle Politiche: "Rinuncerò al Senato, voglio restare all'Ars"5.
ELEZIONI REGIONALI 2022

In Evidenza
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