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Pallestrini Ernesto
2/2/1962
Medico Legale
ASL 3
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0106449139
0106448753
Non attivato

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Specializzazione in Criminologia e Psichiatria Forense
Dottorato di Ricerca in Medicina Legale ad indirizzo psicologico
Dal 1997 al 1/3/2000 incarichi SUMAI presso UO Medicina Legale ASL 3
Genovese; dal 1/3/2000 Dirigente Medico I° livello presso UO Medicina Legale ASL
3 Genovese
Nei periodi 16/9-15/12/1998, 5/7-4/10/1999 e 6/10/1999-5/1/2000 medico
specialista ambulatoriale in Medicina Legale presso UO Igiene e Sanità ASL 4
Chiavarese
Nel Luglio 2001 ha vinto il concorso per Dirigente Medico a tempo indeterminato
presso UO Medicina Legale ASL 3 Genovese
Inglese. Francese. Spagnolo

Capacità nell’uso delle tecnologie

Utilizzatore competente di programmi informatici

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Attività Universitaria
Ha frequentato l’Ist di Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università di Genova,
diretto dal Prof Tullio Bandini, dove ha collaborato alle seguenti ricerche
“I rapporti fra commercio al dettaglio e consumo di sostanze stupefacenti:
un’indagine su un campione di detenuti genovesi”
“La correlazione fra la risposta penale e quella socioassistenziale nei confronti del
consumo di stupefacenti e del tossicodipendente autore di reato”
“International Study on Self-Report Delinquency”
“Aspetti criminologici e medico sociali del maltrattamento dell’anziano”
Ha frequentato i corsi di formazione in Psichiatria Forense svolti presso l’Ist di
Antropologia Criminale dell’Università di Torino, diretto dal Prof. Ugo Fornari.
Ha collaborato al programma di ricerca “Trends in crime and criminal justice”
coordinato (per la parte italiana) dal Prof Uberto Gatti dell’Ist di Criminologia e

Psichiatria Forense dell’Università di Genova
Pubblicazioni
“L’infiltrato ematico e l’espressione di antigeni HLA-DR in polipi naso sinusali di tipo
fibroso” (in coll con altri AA). Boll Soc It Biol Sper - Vol LXVI, N 11 - 1990
“Analisi dell’infiltrato cellulare e della espressione epiteliale di molecola HLA di
istocompatibilità di classe I e II in polipi naso sinusali di tipo edematoso” (in coll con
altri AA). Acta Othorinol Ital - Vol XII, N 5 - 1992
“Lo studio immunoistochimico dei polipi naso sinusali suggerisce un’ipotesi sulla
loro eziologia” (in coll con altri AA). Rel 46° Convegno Naz Soc It Anatomia - Ott
1992
“Studio immunoistochimico della mucosa nasale in pazienti con poliposi di tipo
fibroso” (in coll con altri AA). Boll Soc It Biol Sper - Vol LXIX, N 5 - 1993
“Espressione di antigeni HLA-DR, DP, DQ in polipi naso sinusali di tipo fibroso” (in
coll con altri AA). Boll Soc It Biol Sper - Vol LXIX, N 6 - 1993
“Alterazioni del gusto in Medicina Legale” (in coll con altri AA). Acta Othorinol Ital Vol XIV, Suppl 42 - 1994
“Le violazioni della normativa in tema di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti nella città di Genova” (in coll con altri AA). Rass Ital Criminologia - N 3
- 1994
“I polipi naso sinusali: studio immunoistologico comparativo di formazioni con
differente tipologia istopatologica” (in coll con altri AA). Acta Othorinol Ital - Vol XV,
N 5 – 1995
“Los colores de la muerte”. In “Chamanismo. El arte natural del curar”. Coll Enciclop
Terzo Millennio. Ed Temas de Hoy - Madrid 1997
“Immigrazione, comportamento criminale e sanzione penale. Riflessioni sulla figura
dell’immigrato-spacciatore” (in coll con altri AA). Rass Ital Criminologia
Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari

Oltre ai corsi di aggiornamento organizzati nell’ambito dell’UO
Medicina Legale dell’ASL 3 Genovese, ha partecipato ai seguenti
corsi, congressi, convegni e seminari, incentrati su tematiche
d’interesse criminologico, psicologico e medico legale
“La violenza nel mondo del calcio: i risultati di una ricerca”
(Genova, 9/5/1990)
“Letteratura poliziesca e mutamenti culturali” (Varese, 2/2/1991)
“La criminalità in URSS” (Genova, 21/3/1991)
“Le recenti acquisizioni della ricerca sui rapporti fra malattia mentale
e criminalità” (Genova, 3/4/1991)
“La funzione della pena ed il sistema penitenziario in URSS”
(Genova, 4/4/1991)
“Il disagio della Criminologia” (Gargnano del Garda, 31/5-2/6/1991)
“Oltre il disagio. Esperienze a confronto per un percorso di
prevenzione” (Genova, 3-4/2/1992)
“Imputabilità e perizia psichiatrica” (Gargnano del Garda, 2729/3/1992)
“Problemi di medicina legale in Otorinolaringoiatria” (S. Margherita
Ligure, 2-3-4/4/1992)
“I risultati della ricerca sui rapporti fra disponibilità di armi ed
omicidio e suicidio” (Genova, 8/4/1992)
IX Congr Naz della Soc Ital di Criminologia (Modena, 12-14/4/1992)
XXXI Congr Naz della Soc Ital Med Legale e delle Assicurazioni e
XIII Conv di Criminologia e Psichiatria Forense (Genova, 3-

7/5/1992)
“Le condotte suicidiarie” (Ventimiglia 12-13/6/1992)
“La tutela giuridica de sofferente psichico. Stato attuale e prospettive
di riforma” (Genova, 4/12/1992)
“Nuove frontiere della Criminologia” (Genova, 11/5/1993)
“Criminologia clinica e criminologia applicata: quale futuro?”
(Gargnano del Garda, 28-30/5/1993)
“Il capro espiatorio. Discipline a confronto: lettura storica e
criminologica dei processi per stregoneria” (Varese, 12/6/1993)
“La valutazione dell’efficacia dell’intervento del criminologo”
(Genova, 20/4/1994)
“Il ruolo della narrativa nella formazione del pensiero criminologico”
(Cairo Montenotte, 28-29-30/4/1994)
“La messa alla prova nell’ambito del nuovo processo penale
minorile” (Genova, 4/5/1994)
X Congr Naz della Soc Ital di Criminologia (Gargnano del Garda,
15/5/1994)
“Un vecchio problema: la personalità da Teofrasto al DSM III-R”
(Genova, 18/5/1994)
“Carcere e spazi terapeutici” (Genova, 19/4/1995)
“Servizi per le tossicodipendenze e spazi terapeutici” (Genova,
26/4/1995)
“Ospedale Psichiatrico Giudiziario e spazi terapeutici” (Genova,
3/5/1995)
III Jornadas de la Sociedad Española de Psiquiatria Legal (Cáceres,
24-25/11/1995)
V Simposium de la Sociedad Española de Psiquiatria Forense
(Madrid, 15-16/12/1995)
« Stranieri e criminalità. Una nuova questione sociale al vaglio della
ricerca empirica” (Genova, 7-28/5-4-18/6/1996)
“I rapporti tra la Criminologia e la Psichiatria Forense alla luce delle
più recenti acquisizioni scientifiche” (Genova, 28/5/1997)
“Valutazione medico legale del soggetto diabetico” (Genova,
3/5/2000)
Workshop sulla L 68/99 (Genova, 3/11/2000)
“Semeiotica fisica, clinica, strumentale e valutazione medico legale
del ginocchio” (Forte dei Marmi, 24/3/2001)
XXVII Congr Naz Soc Ital di Audiologia (Catania, 27-29/9/2001)
“Gli accertamenti medico legali e le procedure giuridico
amministrative nel soggetto “giunto cadavere” o “rinvenuto
cadavere”” (Alessandria, 15/6/2002)
“La responsabilità professionale medica presso le strutture sanitarie
del SSN” (Ravenna, 28/6/2002)
“Il nuovo sistema di accertamento dell’idoneità secondo la L 68/99”
(Genova, 4/12/2002)

IV Congr Naz Soc Ital di Audiologia e Vestibologia (Torino, 1416/11/2002)
“Semeiotica fisica, clinica, strumentale e valutazione medico legale
dell’anca” (Forte dei Marmi, 12/4/2003)
“La valutazione del danno cardiorespiratorio” (Brescia, 14/6/2003)
“Verità e bugie nel rapporto curante-paziente” (Acqui Terne,
6/9/2003)
“Il disagio del medico è burn-out?” (Genova, 8/11/2003)
“Il sopralluogo medico legale per le finalità di Polizia Giudiziaria”
(Alessandria, 15/11/2003)
“Il danno biologico da lutto” (Genova 29/11/2003)
“Neoplasie mammarie. La valutazione medico legale nell’ambito
dell’invalidità civile e le ripercussioni sullo stato di handicap”
(Genova 11/12/2003”
“Nuove esigenze e criticità della vita e della morte: riflessioni e
proposte operative della medicina legale delle aziende sanitarie”
(Montesilvano, 12-14/5/2005)
“L’amministrazione di sostegno e i suoi protagonisti” (Genova,
28/10/2005)
“Amministrazione di sostegno: nuova opportunità per il servizio
sanitario” (Genova, 13/4/2006)
XV Congr medico-giuridico Ass M. Gioia (Pisa, 19-20/5/2006)
“Le malattie invalidanti neurologiche e psichiatriche” (Torino, 56/6/2006
“Sicurezza stradale e certificazione medico legale di idoneità alla
guida” (Viterbo, 9-10/6/2006)
“La valutazione della disabilità: uniformare i criteri valutativi ed i
percorsi diagnostici” (Genova, 29/6/2006)
“Processi avanzati e priorità della medicina legale del servizio
sanitario nazionale” (Genova, 8-11/11/2006)
“Disabili e lavoro” (Asti, 30/10/2007)
Seminario di formazione manageriale e farmacoeconomia per MMG
(Genova, 24/5-21/6-27/9/2008)
“Benchmarking internazionale di medicina legale e scienze forensi”
(Sanremo, 1-4/10/2008)
“Aggiornamento Commissioni ASL e INPS per l’accertamento delle
condizioni di invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99, cecità
civile e sordità” (Genova, dal 9/9 al 7/10/2008)
Ha partecipato, in qualità di docente, a corsi residenziali
dell’Accademia Nazionale di Medicina con le seguenti relazioni
“La valutazione, in ambito medico legale, del danno biologico
nell’apparato statico”, in coll con il Prof T. Bandini (S. Margherita
Ligure, 9-10/5/1995)
“La patologia vestibolare e l’idoneità lavorativa: problematiche ORL,
di medicina del lavoro e medico legali”, in coll con i Dott E. Castello
e F Spigno (S. Margherita Ligure, 8-9/5/1998)

“La valutazione dell’invalidità lavorativa generica e del danno
biologico: gli aspetti medico legali”, in coll con il Dott E. Castello (S.
Margherita Ligure, 7-8/5/1999)
In coll con il Dott. E. Castello, in occasione del 25° e 26° Congr Naz
della Soc Ital di Audiologia, ha svolto i seguenti corsi
“La valutazione medico legale del danno acustico e vestibolare”
(Roma, 13-15/11/1997)
“Aspetti medico legali in audiologia ed otoneurologia” (Parma, 79/10/1999)

