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IL CORSO È ACCREDITATO 
PER LE SEGUENTI DISCIPLINE:
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Dermatologia e Venereologia
Medicina Generale (Medici di Famiglia)
Odontoiatria
Otorinolaringoiatria

OBIETTIVO FORMATIVO:
Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) 
specifi ci di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e 
di ciascuna attività ultraspecialistica

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO. 
PREISCRIZIONI ON-LINE SUL SITO LT3: 

www.lt3.it/ecm
Codice di iscrizione: HLE7L

IN BASE ALLA NORMATIVA AGENAS 
VIGENTE I CREDITI ECM
VERRANNO EROGATI A FRONTE DI: 
• partecipazione al 90% dei lavori scientifi ci   
• superamento della prova di apprendimento 
   con almeno il 75% delle risposte corrette

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Pagamento tramite bonifi co bancario. 
La quota comprende: 
• partecipazione alle sessioni scientifi che 
• pranzo in sede congressuale 

REGISTRATION FEE (entro il 20 febbraio):
€ 150,00 (iva inclusa)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

3415 C 308 C



Introduzione alla anatomia funzionale della cavità orale, mirata alle conoscenze di base che aiutino 
ad interpretare le alterazioni patologiche.  Presentazione degli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici  
delle malattie orali più frequenti, che possono interessare i medici di base, gli odontoiatri e i chirurghi 
maxillofacciali. Una delle diffi coltà maggiori che si riscontrano nella pratica della patologia orale è 
l’estrema variabilità delle malattie orali,  che rende piuttosto complicato il loro riconoscimento; per 
questa ragione il taglio dei seminari sarà eminentemente pratico, con discussione dei vari casi clinici, 
e con focalizzazione sulle possibili diagnosi differenziali.
Le malattie vescicolo-bollose autoimmuni e le malattie infettive, che compromettono gravemente la 
qualità di vita dei pazienti, verranno affrontate tenendo appunto in considerazione sia l’aspetto ed il 
trattamento locale, sia le implicazioni sullo stato di salute generale dei pazienti.
Particolare enfasi sarà data alla prevenzione e alla diagnosi precoce del carcinoma orale e alle recenti 
acquisizioni relative al ruolo eziopatogenetico del virus HPV.
La discussione della sindrome della bocca urente, che si riscontra sempre più frequentemente,  sarà 
mirata alle acquisizioni più recenti in tema di  eziopatogenesi e terapia. Di grande praticità  clinica 
sarà anche la trattazione della xerostomia (e delle malattie salivari ad essa relative) e la diagnosi dif-
ferenziale delle pigmentazioni della mucosa orale.
La parte pratica, che consisterà nella presentazione di casi clinici reali (simulati su diapositive e cor-
redati da storia clinica e da immagini cliniche, radiografi che e istopatologiche), sarà di grande utilità 
per esercitare la metodologia del ragionamento clinico fi nalizzato alla costruzione della diagnosi 
differenziale. Nell’esercizio delle metodiche diagnostiche e della discussione dei casi  vi sarà il coin-
volgimento diretto dei partecipanti al Corso.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oncologia presso 
l’Università di Padova. E’ stato ricercatore presso l’Istituto Tumori di 
Milano. Dal 1985 al 1987 è stato Research Fellow presso la Division 
of Oral Pathology and Oral Medicine della University of California di 
San Francisco. Negli anni dal 1990 al 1992 è stato Visiting Professor 
presso la University of Texas di Houston e la University of California 
di Los Angeles. Responsabile del Centro di Riferimento per lo Studio 
delle Malattie Orali dell’AUO Careggi e Docente di Patologia Odonto-
stomatologica nel Corso di Laurea in Odontoiatria (anni 1990-2016). 
Ha insegnato e tenuto corsi di Patologia e Medicina Orale in molte 
istituzioni italiane e straniere tra cui la University of California di Los 
Angeles, la University of Manitoba di Winnipeg, l’Università del Guate-
mala, l’Università di Buenos Aires,  l’Eastman Dental Institute di Londra. 
ecc. Ha pubblicato svariati articoli scientifi ci e un “Manuale di Patologia 
e Medicina Orale” (Mac-Graw Hill di Milano -3a Edizione del 2006).
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