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Sede del corso:
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CORSI DI
Quota di partecipazione:
Singolo Modulo 220 euro,
Entrambi i Moduli 380 euro.

MEDICINA
ORALE

La quota comprende i coffee break,
un light lunch ed il diploma di partecipazione.

SL Studio Luongo

RELATORE DEL CORSO

DOTT.SSA DANIELA ADAMO

OBIETTIVI

Tali patologie consistono prevalentemente nelle malattie della mucosa orale, con particolare riguardo per le
problematiche oncologiche, immunologiche ed infettive.
La lunga lista comprende:
Lesioni lichenoidi, leucoplachia ed altre lesioni potenzialmente maligne
(mucositi bollose, candidosi cronica, eritroplasia, carcinoma spinocellulare etc.),

MODULO 1

Il corso offre una didattica di alta formazione ai professionisti che desiderano ampliare la conoscenza delle
problematiche inerenti la Medicina Orale. La Medicina orale è una disciplina medico-diagnostica che si
occupa delle malattie orali ed orofacciali generalmente non connesse alle patologie dento-parodontali di
tradizionale pertinenza odontoiatrica. Le statistiche USA riportano che circa il 20% dei pazienti
“odontoiatrici” soffre di un problema orale non di tipo dento-parodontale: un corretto approccio clinico da
parte dell’odontoiatra con un esame obiettivo accurato, in genere consente di intercettare il paziente con
possibilità di diagnosi precoce e conseguente miglioramento della prognosi.

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019
9.00 -17:30

Malattie delle ghiandole salivari e delle alterazioni della funzione secretoria (iposcialie, scialorree),

Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria Laureati in Medicina e Chirurgia,
Specialisti in Odontostomatologia, Chirurgia Maxillo Facciale, Otorinolaringoiatria.

MODULO 2

Patologie osteolitiche o osteoaddensanti delle ossa mascellari (osteonecrosi da bifosfonati,
displasie fibroosseo-cementizie ed altre sindromi geneticamente determinate)

DESTINATARI

Il dolore cronico oro-facciale
La burning mouth syndrome
Le algie facciali atipiche: diagnosi differenziale e terapia
Terapia farmacologica e supporto psichiatrico
Le nevralgie trigeminali
Il dolore da osteonecrosi da bifosfonati: diagnosi e terapia
Orientamenti attuali in implantologia per i pazienti in trattamento con bifosfonati.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
9.00 -17:30

Disestesie ed orodinie (sindrome della bocca urente, dolore cronico oro-facciale etc.),

Il corso è diviso in due moduli:
il primo focalizzato sulle lesioni mucose; il secondo sul dolore cronico cranio-facciale.

La Medicina Orale nella pratica medica

La Medicina Orale nella pratica medica
Le lesioni potenzialmente maligne del cavo orale (lesioni bianche, rosse e pigmentate)
Lesioni vescicolo-bollose immunomediate
Lesioni ulcerative del cavo orale
Il carcinoma orale: dalla diagnosi precoce al trattamento
Le lesioni HPV correlate e i carcinomi oro-faringei associati ai sottotipi ad alto rischio
L’ osteonecrosi da bifosfonati: diagnosi e terapia
Manifestazioni orali da patologie sistemiche e le lesioni da farmaci (l’eritema multiforme)
Le lesioni infettive e le lesioni in età pediatrica

