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Il Convegno intende fornire al medico ed all’odontoiatra competenze 
nell’ambito della medicina orale e la gestione di pazienti a rischio. 
La diagnosi ed il trattamento delle patologie orali risultano spesso di difficile 
esecuzione per l’odontoiatra, con grave ricaduta sulla sanità pubblica, 
in termini di costi biologici e terapeutici. Spesso, infatti, le patologie 
orali presentano importanti implicazioni sistemiche: una loro corretta e 
tempestiva diagnosi e l’esecuzione di una adeguata terapia, rappresentano, 
pertanto, sicuramente un importante contributo nell’ambito della salute 
pubblica.
Fondamentale è il ruolo “sentinella” degli odontoiatri in tema di patologia 
e medicina orale, in quanto costituiscono una delle principali risorse nello 
screening del carcinoma orale. Il tempestivo riconoscimento di lesioni 
orali maligne o potenzialmente maligne rappresenta il presupposto per 
l’esecuzione di una terapia in fase iniziale, che rimane a tutt’oggi la via più 
efficace per ridurre la mortalità per tale neoplasia. 
Si pensi infatti all’incidenza del carcinoma orale ed alla sua mortalità che 
risulta stabile da decenni, nonostante esso sia facilmente diagnosticabile 
in fase precoce e come tale gestibile facilmente e con un ottima prognosi.
Il trattamento odontoiatrico di pazienti “a rischio”, che presentano, cioè, 
patologie sistemiche concomitanti che ne compromettono gravemente 
lo stato di salute generale, richiede competenze ed accortezze mediche 
indispensabili nella pratica della odontoiatria moderna. Le esigenze che 
si riscontrano sul territorio, a livello nazionale, sono legate alla intenzione 
di promuovere la formazione degli operatori sanitari operanti nel settore 
odontostomatologico concernenti le problematiche sia diagnostiche che 
terapeutiche delle lesioni e delle patologie del cavo orale. 
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Il mancato conseguimento di tale obiettivo è anche legato alla scarsa 
consapevolezza degli operatori sanitari rispetto alle problematiche 
patologiche che riguardano il distretto orale che tale convegno si propone 
di contrastare con il fine ultimo di migliorare la qualità assistenziale delle 
prestazioni odontoiatriche e tutelare la salute orale. 
Da ciò si evince come le attività di formazione e promozione della salute 
orale siano un obiettivo non secondario per il territorio e la salute dei suoi 
cittadini.
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Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

Presentazione del convegno  
“Memorial Alessandro Marchesi” - L. Lillo

Patologia immunomediata - M. Mignogna

Coffee break

Precancerosi e lesioni confondenti del cavo orale  
M. Pentenero

Light Lunch

Un caso di riabilitazione multidisciplinare (ORL, 
implantoprotesico) - S. Del Rocca, A. Sarno 

Uso del laser nelle lesioni del cavo orale - G. Leopardi

Il patologo nel team multisciplinare della patologia del 
cavo orale - A. Calcinai 

Terapia delle malattie bollose con coinvolgimento del 
cavo orale - E. Antiga, M. Caproni

Lesioni orali delle malattie infettive - G. Ficarra

Take-home message e conclusione dei lavori

08:00 - 08:30

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 18:00

18:00 - 18:10
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 Teatro della Compagnia
Via Camillo Cavour, 50/R - 50121 Firenze

SEDE CONGRESSUALE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ACCREDITAMENTO ECM

È possibile effettuare l’iscrizione collegandosi al sito

Deadline iscrizione: 25 novembre 2022

www.hinovia.com/lesioni-del-cavo-orale

L’evento formativo è a numero chiuso ed è stato accreditato (4,9 crediti ECM) 
per le professioni di: 

• Medico Chirurgo
 Disciplina: Dermatologia, Medicina Generale (Medici di famiglia), 

Otorinolaringoiatria

• Odontoiatra

Obiettivo formativo: documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura

Tipologia di evento: gratuito
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