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Sistemazione (4 notti/5 giorni) in camera doppia/tripla 
Prima colazione
Cena in Hotel - bevande incluse
Welcome Cocktail
Coffee break
Servizi piscine
Accesso gratuito a sauna e bagno turco
Spiaggia privata con ombrelloni e lettini
Utilizzo attrezzature sportive dell’Hotel
Cena sociale - bevande incluse
Servizio navetta continuativo porto-Hotel il giorno di arrivo e partenza

Costo: Euro 320 a persona (4 notti/5 giorni) in camera doppia/tripla
Per soggiorni inferiori scomporre l’importo per il numero dei pernottamenti

Per soggiorni superiori alle 4 notti o posticipi vale lo stesso calcolo sopra proposto.

VARESE
M. Tavani

BRESCIA
F. De Ferrari

FIRENZE
G.A. Norelli

PISA
R. Domenici
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MARTEDÌ 23 • 14.00-19.30 • PATOLOGIA FORENSE

LUNEDÌ 22 • 14.00-19.00 • IDENTIFICAZIONE 

GIOVEDÌ 25 • 14.00-19.30 • COMUNICAZIONI LIBERE

MERCOLEDÌ 24 • 14.00-19.30 • INAIL

VENERDÌ 26 • 09.30-12.30 • PSICOPATOLOGIA FORENSE

• Le malattie professionali: criteriologia valutativa [Gian Aristide Norelli, Firenze]
• Infortunio lavorativo: la valutazione dell’inabilità temporanea in rapporto allo stato anteriore
   del soggetto [Lorenzo Polo, Milano]
• La valutazione delle preesistenze nella valutazione del Danno Biologico [Aurelio Bonelli, Firenze]
• Esercitazioni: simulazioni peritali di casi reali da affrontare in piccoli gruppi (possibilmente
   cinque discenti) e valutazione dei docenti-tutor dopo discussione comune

• Psicopatologia forense tra passato e futuro [Giuseppe Aromcida, Varese]
• Le neuroscienze: applicazioni medico-forensi [Davide Torri, Varese]
• La medicina legale e forense: prospettive [Mario Tavani, Varese]
• Considerazioni dell’uditorio e discussione

• Case Reports: a cura degli specializzandi (titolo e/o summary da inviare entro il 10 settembre 
al Prof. Mario Tavani – mario.tavani@uninsubria.it) e degli iscritti alla Consulta Nazionale dei Gio-
vani Medici Legali Universitari (titolo e/o summary da inviare entro il 10 settembre al Coordina-
tore Scientifico, Dott. Alessandro Bonsignore – alessandro.bonsignore@unige.it).
N.B.: Si caldeggia la presentazione di almeno un lavoro per scuola.

PER PRENOTAZIONI
Ufficio Prenotazioni Hotel Biodola

Tel. 0565 974812
Fax 0565 969852
direzione@hotelhermitage.it
www.biodola.it

All’atto della prenotazione, al fine di riceve il trattamento esclusivamente riservato alla
presente iniziativa, pregasi specificare “Summer School Medicina Legale”.

• Le tecniche di imaging nella ricerca e nell’investigazione medico-forense: stato dell’arte
   e prospettive [Marco Palmesino, Lugano CH - Luisa Andrello, Varese]
• L’attività investigativa nei mass-disasters [Emilio Scossa-Baggi, Bellinzona CH]
• Contributo sul tema di collega straniero in video-conferenza (se tecnicamente consentito)
• La comunicazione della valutazione probabilistica in medicina-forense [Ranieri Domenici, Pisa]

• I rapporti tra patologo forense e magistrato e tra patologo forense e suo ausiliario specialista
   nei casi di maggiore complessità
• Esame di due interventi peritali e considerazioni sulle disposizioni del codice di procedura
   penale [Francesco De Ferrari e Andrea Verzeletti, Brescia]

Ore 21.00: Beach Party

Ore 21.00: Gala Dinner

N.B.: è possibile che gli argomenti oggetto di trattazione possano essere illustrati e discussi in giorni diversi rispetto a quelli 
indicati, secondo le necessità dei docenti. Certamente le comunicazioni libere degli specializzandi delle scuole si
terranno giovedì pomeriggio e il tema della psicopatologia e delle neuroscienze il venerdì mattina.

Ore 20.00: Welcome Cocktail


