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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
                                                                                                               

 
 
 
Nome: Eugenia 
Cognome: Di Stefano 
Indirizzo: Via Raffaello n. 9 
Telefono: 091.202323 
Mobile: 328.2091797 
Email: dott.distefanoeugenia@gmail.com 
pec: eugenia.distefano@pec.it 
Sesso: F  
Data di nascita: 18 luglio 1983 
Codice fiscale: DST GNE 83L58 G273O 
 

  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (1) 
PUBBLICO IMPIEGO 

 

 
 

Dal 16 gennaio 2020 ad oggi 
Dirigente Medico 
Responsabile del Servizio di Medicina Legale  
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello” di Palermo   

  
ESPERIENZE LAVORATIVE (2) 

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE 
 

Da aprile 2012 ad oggi 
Medico Legale  
Studio di Medicina Legale Albano- Di Stefano di 
Palermo 
 
Dal settembre 2020 ad oggi  
Coordinatore del Comitato Aziendale Valutazione 
Sinistri (CAVS) 
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-
Cervello” di Palermo   
 
Dal 2019 ad oggi 
Attività di collaborazione e consulenza con la Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
 
Da maggio 2017 ad oggi 
Attività di collaborazione e consulenza con il gruppo 
Allianz Assicurazioni di Palermo 
 
Da maggio 2017 ad oggi 
Attività di collaborazione e consulenza con il gruppo 
Generali Assicurazioni di Palermo 
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ISTRUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE E TRAINING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anno Accademico 2011-2012  
Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Dipartimento di Medicina legale e delle Assicurazioni 
Specializzazione in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni.  
Tesi: Revisione critica del riconoscimento del nesso causale delle 
neoplasie professionali, in presenza di fattori di rischio 
polivalenti: aspetti medico legali e giurisprudenziali 
Voto finale: 50/50 con lode. 
 
Anno Accademico 2006-2007  
Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Laurea in Medicina e Chirurgia.  
Tesi: Morte intrauterina improvvisa: rivisitazione della casistica 
alla luce del D.L. 31/06.  
Voto finale: 110/110 con lode e menzione. Tesi 
candidata al premio Cefalù. 
 
Anno Scolastico 2000-2001 
Liceo Classico “Umberto I” di Palermo 
Diploma di Maturità Classica 
 

 
Dal 28 febbraio 2020 al 9 febbraio 2021  
Università degli Studi di Catania  
Frequenza e conseguimento del Master Universitario di 
II livello in Risk Management in Sanità 
 
10.10.2020 - Corso di Aggiornamento per Mediatore 
Civile ai sensi del D.Leg. 28 del 4 marzo 2010 (ore 18) 
 
Dal 7 settembre 2018 al 19 ottobre 2018  
Università degli studi di Catania  
Diploma di Perfezionamento in Conciliazione nell’ambito 
delle controversie derivanti dalla Responsabilità Sanitaria ai 
sensi degli artt. 8 e 15 Legge 24/2017 
 
Dal 17 maggio 2019 al 22 giugno 2019  

Da maggio 2013 ad oggi 
Attività di collaborazione e consulenza con il gruppo 
Unipol Assicurazioni (oggi UnipolSai) di Palermo 
 
Dal 2012 al 2013 
Attività di collaborazione e consulenza medico-legale 
con Medexpert di Palermo, in qualità di fiduciario 
Medico Legale 
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AGGIORNAMENTO ECM 

Università degli studi di Catania 
Diploma di Perfezionamento in Risk Management  
 
Dal 15 febbraio 2018 al 3 maggio 2018  
Corso di Formazione per Mediatore Civile ai sensi del 
D.Leg. 28 del 4 marzo 2010 (ore 50), con 
conseguimento della qualifica di Mediatore Civile 
 
Dal 12 aprile 2009 al 16 ottobre 2009  
Training formativo presso OCME (Office of Chief of 
Medical Examiner), Divisione di Patologia Forense, 
Tisch Hospital, NYU (New York University), New 
York (Dipartimenti di Manhattan, Brookling e 
Queens), USA 

 
 
Modalità svolgimento: uditore, con esame finale con 8 
ECM 
Denominazione del corso: “De minimis curat praetor 
III, micropermanenti: cambiare per innovare in un 
contesto europeo”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Medico Giuridica Melchiorre Gioia - Pisa  
Date di svolgimento: 20-21 Maggio 2011; ore 
complessive 16.  
 
Modalità svolgimento: uditore, con esame finale con 
7,5 ECM 
Denominazione del corso: “Dal micro al macrodanno: 
verso un sistema armonico per un equo risarcimento?”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Medico Giuridica Melchiorre Gioia - Pisa  
Date di svolgimento: 10-12 Novembre 2011; ore 
complessive 10. 
 
Modalità svolgimento: uditore, con esame finale con 6 
ECM 
Denominazione del corso: “Uti non abuti”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Medico Giuridica Melchiorre Gioia - Pisa  
Date di svolgimento: 18-19 Maggio 2012; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore. 50 ECM 
Denominazione del corso: “Criminologia”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro 
Formazione Sanitaria Sicilia; Villa Magnisi - Palermo 
Date di svolgimento: 01/06/2012-05/10/2012; ore 
complessive 55. 
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Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 12,1 ECM 
Denominazione del corso: “Infortuni e Malattia”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Medico Giuridica Melchiorre Gioia - Pisa  
Date di svolgimento: 21-22 settembre 2012; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: relatore.  
Denominazione del corso: “Revisione critica del 
riconoscimento del nesso causale delle neoplasie 
professionali, in presenza di fattori di rischio 
polivalenti: aspetti medico legali e giurisprudenziali”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Symposia srl 
per INAIL- Roma 
Date di svolgimento: 29-30-31 Ottobre 2012; ore 
complessive 20. 
 
Modalità svolgimento: relatore "La cartella clinica". 
ECM 1 
Denominazione del corso: “Corso di formazione 
medicina legale: responsabilità medica”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Marsala 
Date di svolgimento: 09-10 Novembre 2012; ore 
complessive 16. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9 ECM 
Denominazione del corso: “Le nuove frontiere della 
medicina legale e del diritto”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Villa Aldrovandi Borghese, Roma 
Date di svolgimento: 23-24 novembre 2012; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9,8 ECM 
Denominazione del corso: “Processus et peritus”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Pisa  
Date di svolgimento: 24-25 maggio 2012; ore 
complessive 13. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9 ECM 
Denominazione del corso: “Processus et Peritus II: la 
consulenza tecnica d'ufficio: la proposta della 
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Melchiorre Gioia”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Roma 
Date di svolgimento: 25-26 ottobre 2013; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale con 12,1 ECM 
Denominazione del corso: “Infortuni e Malattia”. 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte 
SRL- Milano 
Date di svolgimento: 13-14 dicembre 2013; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale con 12,1 ECM 
Denominazione del corso: "La RC sanitaria e la sua 
assicurazione dopo la legge Balduzzi e i decreti 
attuativi". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Milano 
Date di svolgimento: 24-25 Gennaio 2014; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 17 ECM 
Denominazione del corso: "Il ruolo della medicina 
legale tra tutela del diritto alla salute, assicurabilità del 
sistema e sicurezza sociale". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Sanità in 
formazione spa in collaborazione con Università La 
Sapienza - Roma 
Date di svolgimento: 12-14 marzo 2014; ore 
complessive 24. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9 ECM 
Denominazione del corso: "Moto perpetuo. Mondo 
assicurativo tra norme e sentenze". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Pisa 
Date di svolgimento: 23-24 maggio 2014; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9 ECM 
Denominazione del corso: "Moto perpetuo. Mondo 
assicurativo tra norme e sentenze". 
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Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl- 
Pisa 
Date di svolgimento: 23-24 maggio 2014; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
senza esame finale  
Denominazione del corso: "Anatomia su cadavere". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Università 
degli studi di Foggia - Università degli studi di Malta 
Date di svolgimento: Luglio - Settembre 2014. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 22 ECM 
Denominazione del corso: "Moto perpetuo. Mondo 
assicurativo tra norme e sentenze". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ampa 
Associazione Medico Legale Pavese) - Pavia 
Date di svolgimento: 30-31 gennaio 2015; ore 
complessive 15. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 12,1 ECM 
Denominazione del corso: "Il Complesso Intreccio fra 
Responsabilità Sanitaria, Medicina Difensiva, 
Provvedimenti Legislativi e Tutela Assicurativa". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ikos srl 
Date di svolgimento: 06-07 febbraio 2015; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 12,1 ECM 
Denominazione del corso: "Il danno alla persona in 
responsabilità civile. Modalità di valutazione del danno, 
criteri per il risarcimento, la gestione telematica delle 
vertenze". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ikos srl 
Date di svolgimento: 27-28 febbraio 2015; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 4 ECM 
Denominazione del corso: "Medicina Legale, questa 
(s)conosciuta!". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ordine dei 
Medici di Foggia - Foggia 
Date di svolgimento: 14 marzo 2015; ore complessive 
4. 
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Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9,8 ECM 
Denominazione del corso: "Medicina e diritto 
assicurativo alla sfida del cambiamento". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl-  
Roma 
Date di svolgimento: 23-24 maggio 2015; ore 
complessive 13. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 12 ECM 
Denominazione del corso: "Semeiotica medico legale 
clinica e strumentale: valutazione dei principali distretti 
articolari e della colonna articolare". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl - 
Bologna. 
Date di svolgimento: 23-24 maggio 2015; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 12 ECM 
Denominazione del corso: "Semeiotica medico legale 
clinica e strumentale: valutazione dei principali distretti 
articolari e della colonna articolare". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Impronte srl - 
Bologna. 
Date di svolgimento: 27-28 novembre 2015; ore 
complessive 12. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 10 ECM 
Denominazione del corso: "Il rischio biologico negli 
ambienti di lavoro: normativa e tutela della salute". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Sicilia Salute- Palermo. 
Date di svolgimento: 30 Gennaio 2016; ore 
complessive 9. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 8 ECM 
Denominazione del corso: "La semeiotica clinica e la 
valutazione medico legale dei traumatismi di spalla". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ci.ca SRL in 
collaborazione con Ass. Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 05 marzo 2016; ore complessive 
8. 
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Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9 ECM 
Denominazione del corso: "Dalla clinica alla 
valutazione medico legale in ambito 
assistenziale/previdenziale per le patologie 
neoplastiche. Profili giuridici e medico legali". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ci.ca SRL in 
collaborazione con Ass. Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 01 ottobre 2016; ore complessive 
9. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 5 ECM 
Denominazione del corso: "Responsabilità sanitaria: 
tra prevenzione e contenzioso". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Sanità in formazione - Roma. 
Date di svolgimento: 27 ottobre 2016; ore complessive 
8. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 5 ECM 
Denominazione del corso: "Hic et nunc: il presente 
della medicina legale è qui e ora ". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Associazione 
Sanità in formazione - Roma. 
Date di svolgimento: 28 ottobre 2016; ore complessive 
8. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 8 ECM 
Denominazione del corso: "La semeiotica clinica e la 
valutazione medico legale dei traumatismi del 
ginocchio". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Omceo di 
Palermo in collaborazione con Ass. Asso.Me.L. 
Date di svolgimento: 26 novembre 2016; ore 
complessive 8. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 8,3 ECM 
Denominazione del corso: "La medicina Legale, tra 
scienza arte medica e diritto, per una più equa 
giustizia". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Cosmopolis 
in collaborazione con Ass. Asso.Me.L e Sismla - 
Catania. 
Date di svolgimento: 20-21 gennaio 2017; ore 
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complessive 9. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9,2 ECM 
Denominazione del corso: "Le patologie psichiatriche 
in ambito assistenziale e previdenziale ". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro di 
formazione sanitaria Sicilia in collaborazione con Ass. 
Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 01 aprile 2017; ore complessive 8. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9,8 ECM 
Denominazione del corso: "Ex pluribus unum. 
Confronti, convergenze e funzione sociale 
dell'assicurazione". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ikos srl - 
Roma. 
Date di svolgimento: 12 - 13 maggio 2017; ore 
complessive 14. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 8 ECM 
Denominazione del corso: "Traumatismi di caviglia: 
semeiotica clinica e valutazione medico legale ". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro di 
formazione sanitaria Sicilia in collaborazione con Ass. 
Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 07 ottobre 2017; ore complessive 
8. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 16 ECM 
Denominazione del corso: "La responsabilità delle 
strutture e degli esercenti le professioni sanitarie: luci 
ed ombre della legge 24/2017". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro di 
formazione sanitaria Sicilia in collaborazione con Ass. 
Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 26-27 gennaio 2018; ore 
complessive 16. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 7,3 ECM 
Denominazione del corso: "Il disturbo post-traumatico 
da stress: dalla clinica alla valutazione medico legale". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro di 
formazione sanitaria Sicilia in collaborazione con Ass. 
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Asso.Me.L - Palermo. 
Date di svolgimento: 24 febbraio 2018; ore 
complessive 7. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 9,8 ECM 
Denominazione del corso: "I Care: stabilità di sistema 
per un nuovo risarcimento". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Ikos srl - 
Roma. 
Date di svolgimento: 18 - 19 maggio 2018; ore 
complessive 14. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 5,2 ECM 
Denominazione del corso: "La limitazione del rischio 
tramite mappatura medico legale del contezioso". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Publiedit 
s.a.s. in collaborazione con Comlas - Roma. 
Date di svolgimento: 23 novembre 2018; ore 
complessive 4. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 4 ECM 
Denominazione del corso: "dalla carta al bit: il 
trattamento dei dati in ambito sanitario nell'era del 
regolamento UE". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Publiedit 
s.a.s. in collaborazione con Comlas - Roma. 
Date di svolgimento: 24 novembre 2018; ore 
complessive 4. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 2,8 ECM 
Denominazione del corso: "La legge 22 dicembre 2017 
n.219". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Publiedit 
s.a.s. in collaborazione con Comlas - Roma. 
Date di svolgimento: 23 dicembre 2018; ore 
complessive 4. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale 
Denominazione del corso: "La previdenza e 
l'assistenza dei medici e degli odontoiatri". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro 
formazione sanità sicilia - Palermo Villa Magnisi. 
Date di svolgimento: 19 gennaio 2019. 



                            

Curriculum vitae 
Eugenia Di Stefano 

11 

 

Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale 
Denominazione del corso: "Malattie professionali e 
tutela della salute nell'attività lavorativa". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Scuola medici 
- Palermo Hotel NH. 
Date di svolgimento: 01 marzo 2019. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 6 ECM 
Denominazione del corso: "Legge Gelli se ci sei batti 
un colpo!". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Fondazione 
Istituto G. Giglio - Cefalù Teatro Comunale. 
Date di svolgimento: 14-15 marzo 2019. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 3 ECM 
Denominazione del corso: "Nuovo ordinamento sulla 
certificazione per infortuni sul lavoro". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro 
formazione sanità sicilia - Palermo Villa Magnisi. 
Date di svolgimento: 30 marzo 2019, ore complessive 
3. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 6 ECM 
Denominazione del corso: "Biomeccanica forense. 
Meccanica e Criteri medico-legali di produzione delle 
lesioni traumatiche derivanti da sinistri stradali". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Scuola 
Medici- Palermo Villa Lampedusa. 
Date di svolgimento: 14 giugno 2019, ore complessive 
6. 
 
Modalità svolgimento: uditore, corso di formazione 
con esame finale, con 4 ECM 
Denominazione del corso: "Lo sport nella prevenzione 
e cura delle malattie cardiovascolari e metaboliche". 
Ente organizzatore e luogo svolgimento: Centro 
formazione sanità sicilia - Bagheria Palazzo Butera. 
Date di svolgimento: 17 giugno 2019, ore complessive 
4. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE VALUTATIVE  
MEDICO-LEGALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

LINGUA MADRE  
 

ALTRE LINGUE 
 

 
Medicina Legale 
Patologia forense 
Responsabilità professionale sanitaria 
Gestione dei sinistri aziendali 
Risk management 
Responsabilità Civile Auto 
Assistenza e Previdenza 
Assicurazioni Sociali e Private 
 
 
 

Consulenze tecniche d’Ufficio e di parte in ambito 
penalistico (anche necroscopico) presso la Procura della 
Repubblica, Tribunale di Palermo, Termini Imerese, 
Trapani, Marsala, Sciacca ed Agrigento. 
 
Valutazione clinica e stesura pareri nell’ambito civilistico 
del danno alla persona (RCA, RCG e Infortunistica 
Privata) 
 
Stesura di relazioni in campo assicurativo sociale nella 
valutazione degli esiti dell’infortunistico sul lavoro e nella 
formulazione di giudizi in materia di invalidità civile e 
INPS presso il Tribunale di Termini Imerese e Palermo e 
presso la Corte d’Appello di Palermo e Caltanissetta. 
 
Collaborazione nella valutazione delle infermità del 
detenuto al fine di esprimere un giudizio sulla 
prosecuzione del regime detentivo, in qualità di Perito 
presso il Tribunale di Palermo 
 
 

 
Italiano 
 
Inglese 

Comprensione Parlato Produzione 
scritta 

B2 B2 B1 
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
ALTRI TITOLI  

6 febbraio 2008  
Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Abilitazione all’esercizio della professione medica con 
iscrizione all’Albo dei Medici di Palermo 
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Luglio 2017  
Componente eletto per il triennio 2018-2020  
Consiglio Direttivo “Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri” di Palermo 

  
 

CONVEGNI E CONGRESSI  
Dal 16 al 21 Febbraio 2009  
Chicago, 61° Congresso Internazionale dell’American 
Accademy Forensic Science  
Comunicazione scientifica: Displasia fibro-muscolare (DFM) 
delle arterie polmonari intramurali 
 
Dal 28 al 30 maggio 2009  
XXI Congresso dell’International Academy of Legal 
Medicine (IALM) 
Argo A., Francomano A., Sciarabba C., Farina G., Di 
Stefano E. Procaccianti P., La Barbera D. 
Poster: Incest: medical-legal perspectives” 
 
15 ottobre 2010  
Sorrento, VIII Congresso Nazionale di Medicina Legale 
Previdenziale  
Presentazione Lavoro Scientifico dal titolo: Revisione 
critica 6° comma dell’art. 13 del D.Lgs. 38/2000: legittimata la 
duplicazione dell’indennizzo?  
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
Febbraio 2014 
Maira G. G., Clesceri M., Di Stefano E., Di Salvo L., 
Revisione critica del riconoscimento del nesso causale delle neoplasie 
professionali, in presenza di fattori di rischio polivalenti: aspetti 
medico-legali e giurisprudenziali, Atti IX Convegno 
Nazionale di Medicina Legale Previdenziale, 63-70 
 
Settembre 2011 
Maira G. G.- Di Salvo L., Albano N., Di Stefano E., 
Revisione critica del 6° comma dell’art. 13 del D. Lgs 38/2000: 
Legittimata la duplicazione d’indennizzo? Aspetti medico legali e 
giuridici del problema della valutazione complessiva di danni 
biologici intervenuti su preesistenze indennizzate in rendita ex 
T.U., interessanti la stessa sede anatomica o sistema organo 
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