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PROF. EMILIO NUZZOLESE 
 

 

Odontoiatra Forense e Professore Associato in Medicina Legale presso il Dipartimento di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatrica dell'Università degli Studi di Torino. Dottore di ri-
cerca in Morfometria Analitica con applicazioni biomediche ed antropologiche e Dottore in 
Scienze Giuridiche. Responsabile del laboratorio di Identificazione Personale presso la sezione 
di Medicina Legale dell’Università di Torino. Titolare dell'insegnamento di medicina legale nei 
corsi di laurea in Igiene Dentale, Logopedia, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Tecniche 
Audiometriche, Tecniche Audioprotesiche, Diestistica e nel corso di laurea magistrale in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Torino. Docente nelle scuole di specia-
lizzazione in Medicina Legale, in Odontoiatria Pediatrica e in Ortodonzia dell'Università degli 
Studi di Torino.  

 
La professione sanitaria dell’Igieni-
sta Dentale è correlata al trattamen-
to dei tessuti molli della bocca, 
all’educazione sanitaria e alla pre-
venzione delle malattie del cavo 
orale. Oltre queste competenze, è 
possibile immaginare lo sviluppo di 
abilità professionali in ausilio ad un 
Odontoiatra Forense? L’incontro 
darà una risposta a questa domanda, 
illustrando gli ambiti di competenza 
dell’odontologia forense - tra i quali 
l’identificazione personale, la stima 
dell’età dentale e l’analisi delle le-
sioni da morso umano - e il possibi-
le coinvolgimento dell’Igienista 
Dentale nella raccolta di informa-
zioni dentali e durante un’autopsia 
orale a fini identificativi.  

Dr.ssa Aita Raffaella 
 

Diploma Universitario in Igiene Dentale, conse-
guito presso l’Università di Trieste nel 2001, 
successivamente confermata Laurea in Igiene 
Dentale presso Università di Genova nel 2008.  
Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Fo-
rense e Identificazione Personale nel 2019/2020 
presso l’Università di Torino. Attualmente iscrit-
ta al Training Course for Expert in Disaster Vic-
tim Identification  presso la medesima Universi-
tà. Lavora come libera professionista in Udine. 

Dr.ssa Boscarol Michela  
 

Diploma Universitario in Igiene Dentale,  
conseguito presso l’Università di Trieste nel 
2002. Corso di Perfezionamento in Odontoiatria 
Forense e Identificazione Personale nel 
2019/2020 presso l’Università di Torino. 
Lavora come libera professionista in Udine. 


