
S

Siena, 9-10-11 Ottobre 2014
Centro Didattico del Policlinico

“Santa Maria alle Scotte”

La formazione degli specializzandi in Medicina Legale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II in ambito ASL.
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• La Sezione Dipartimentale di Medicina Legale afferisce
al Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

• Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate: Prof. Claudio Buccelli.

• Direttore della Scuola di Specializzazione : Prof.
Massimo Niola.



• La Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze 
Biomediche Avanzate afferisce per il versante assistenziale 
all’A.O.U. “Federico II” di Napoli, partecipando al D.A.I. di 
diagnostica morfologica e funzionale, radioterapia, medicina 
legale. 

• Tale Azienda ospedaliera è dotata pressoché di tutte le 
specialità formative, ed in tal modo lo specializzando ha la 
possibilità di acquisire alcuni skills in ambito specialistico 
previsti dalle attività professionalizzanti della Scuola.

• Attualmente, gli specializzandi sono in numero di 13.



L’A.S.L. fa parte delle strutture della 
nostra rete formativa.

Attività svolte presso il nostro Dipartimento:

Specializzandi

Comitato 
Etico

Odontoiatria 
forense

Gestione del 
rischio clinico

Riscontri 
diagnostici

Responsabilità 
sanitaria

Documentazione 
clinica

Commissioni per 
l’accertamento 

della morte

Gestione del 
contenzioso

Visite 
necroscopiche



Strutture presenti presso il nostro Dipartimento:

• Tossicologia Forense (Prof. Antonio Acampora);

• Settorato giudiziario presso l’obitorio comunale;

• Comitato Etico Università Federico II (Prof. Claudio Buccelli);

• U.O.S. Valutazione Medico-Legale del Danno alla Persona (Prof. Massimo
Niola);

• U.O.S. Settore Accertamento del Danno Psicopatologico (Prof. Domenico
Del Forno);

• U.O.S. Tipizzazione Individuale Biologica (Prof.ssa Nadia Tinto);

• U.O.C. Istopatologia Generale e Dermatopatologia (Prof. Gaetano De
Rosa).



Tossicologia Forense:

• Tossicologia clinica;

• Tossicologia analitica;

• Tossicologia occupazionale ed ambientale;

• Tossicologia iatrogena;

• Tossicologia degli alimenti;

• Tossicologia dello sport e controllo antidoping;

• Tossicologia dell’abuso di sostanze psicoattive con particolare 
riferimento all’alcool ed alle sostanze stupefacenti.



Settorato giudiziario 
presso l’obitorio comunale

• Convenzione stipulata dal Dipartimento Universitario con la 
Procura della Repubblica di Napoli;

• Turno quotidiano di due specializzandi autorizzato 
dall’Autorità Giudiziaria.



Comitato Etico Università Federico II

Uno dei 2 soli di natura universitaria operanti nel nostro Paese

• Funzione valutativa;

• funzione consultiva;

• funzione formativa.



U.O.S. Valutazione Medico-Legale del Danno 
alla Persona

• Certificazioni;
• Assistenza e Previdenza sociale;
• Idoneità lavorativa;
• Infortunistica privata;
• Compatibilità con il regime carcerario;
• Accertamento della morte;
• Consulenze per l’adeguatezza 
dell’informazione al malato;
• Consulenze per I.V.G.



U.O.S. Settore Accertamento del Danno 
Psicopatologico 

Valutazione e certificazione dello stato psichico:
• riconoscimento di invalidità;
• uso della patente di guida;
• conseguimento del brevetto di idoneità al volo;
• di idoneità alle mansioni ed al lavoro;
• di danni psichici derivanti da:
 infortunistica stradale;
 infortunistica sul lavoro; 
colpe professionali sanitarie; 
• condizioni psichiche di natura cognitiva, 
psicoaffettiva, e di personalità, proposti da CTU.



U.O.S. Tipizzazione Individuale Biologica

• Diagnostica identificativa in ordine al genere, alla 
specie, all’individualità e per l’accertamento dei 
rapporti parentali;

• Identificazione personale tramite indirizzi di 
indagine a carattere emogenetico e/o deontologico 
forense.



U.O.C. Istopatologia Generale e 
Dermatopatologia

Studio e valutazione dei preparati isto-patologici.



Grazie!!!


