SEDE DEL CORSO
Educatorio del Fuligno
Via Faenza, 48 - 50123 Firenze
www.montedomini.net
Come arrivare
In treno: scendere alla stazione di Santa Maria Novella; dalla stazione
proseguire a piedi (250mt ca) in direzione Piazza Adua e Via Faenza.
In auto: autostrada A1, da Milano uscita Firenze Nord, da Roma uscita Firenze
Sud, seguire le indicazioni per la stazione di Santa Maria Novella.
Parcheggi: Stazione Santa Maria Novella, Fortezza Fiera, Stazione SMN
binario 16.
ECM
Il Corso di Aggiornamento è inserito nel Piano Formativo anno 2017 di Forum
pro nr. 95 e sarà accreditato per la figura professionale dell’Odontoiatra e
dell’Igienista Dentale, presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua per la figura professionale dell’Odontoiatra. Si precisa che i crediti
verranno erogati a fronte di una partecipazione del 100% ai lavori scientifici
e del superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
• partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le presenze
effettive saranno verificate tramite registro firma;
• compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento,
riferito ad ogni specifica giornata, che sarà consegnato al termine del
Corso;
• riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati
richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di €7 305,00 (iva inclusa) e comprende la partecipazione
al Corso e l’attestato di partecipazione. L’iscrizione sarà considerata valida solo
se accompagnata dal pagamento relativo.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MJ Eventi
Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel. 055 576856
eventi@mjeventi.eu - www.mjeventi.eu

Dr Giuseppe Ficarra
Il Dr Giuseppe Ficarra si è laureato in Medicina e Chirurgia e
specializzato in Oncologia presso l’Università di Padova. Ha lavorato
come ricercatore presso l’Istituto Tumori di Milano. Nel 1986 ha
ottenuto il “Certificate-Master in Oral Pathology & Medicine” presso
l’Università della California, San Francisco. Ha insegnato e condotto
attività di ricerca presso l’Università del Texas di Houston, la UCLA di
Los Angeles e l’Eastman Dental Institute di Londra. Ha diretto il Centro
di Riferimento per lo Studio delle Malattie Orali dell’AUOC di Careggi
e insegnato Patologia Odontostomatologica nel Corso di Laurea
(anni 1990-2016). Ha tenuto e tiene corsi e seminari di Patologia e
Medicina orale in varie istituzioni italiane e straniere. E’ autore di due
libri di testo di Patologia e Medicina Orale e vari articoli scientifici
riguardanti le malattie orali.

Presentazione del corso

Corso di
aggiornamento
Le malattie orali

Introduzione sull’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 nella pratica odontoiatrica. Il taglio dei seminari sarà
eminentemente pratico con discussione della diagnosi differenziale
delle malattie vescicolo-bollose autoimmuni e delle malattie infettive
che inficiano gravemente la qualità di vita dei pazienti. Particolare enfasi
sarà data alla prevenzione e alla diagnosi precoce del carcinoma orale.
Le tumefazioni orali saranno trattate con criteri di diagnosi differenziale
relativi alla sede anatomica e sottolineando le indagini strumentali utili
alla diagnosi e l’approccio terapeutico. 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 differenziale delle
pigmentazioni della mucosa orale.
Una delle difficoltà maggiori che si riscontrano nella pratica della
patologia orale è l’estrema variabilità delle malattie orali che rende
piuttosto complicato il loro riconoscimento. La parte pratica, che
consisterà nella presentazione di casi clinici reali (simulati su diapositive
e corredati da immagini cliniche, radiografiche e istopatologiche) è di
grande utilità per imparare la metodologia del ragionamento clinico
finalizzato alla costruzione della diagnosi differenziale e mirato alla
diagnosi definitiva e alla terapia delle malattie orali. Nell’esercizio
delle metodiche diagnostiche e della discussione dei casi vi sarà il
coinvolgimento diretto dei partecipanti al Corso.

PROGRAMMA

Venerdì, 20 ottobre 2017
9.00-13.00 Nozioni di anatomia funzionale
Pseudopatologia e traumi
Diagnosi dei precursori del carcinoma orale
Le infezioni della mucosa orale (virus, HIV, batteri e funghi)
Le malattie orali infiammatorie e autoimmuni
13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 L’osteonecrosi farmaco indotta (aggiornamento)
Le malattie orali nel bambino
PARTE PRATICA
Presentazione degli aspetti clinici e diagnostici di casi reali
di malattie orali simulati su diapositive con coinvolgimento
diretto dei partecipanti. Saranno presentati casi che,
per l’odontoiatra, possono creano particolari difficoltà
diagnostiche.
Sabato, 21 ottobre 2017
9.00-13.00 La xerostomia: aspetti diagnostici e terapeutici
Le macchie scure pigmentate della mucosa orale: cosa possono
essere?
La sindrome della bocca urente
La diagnosi differenziale delle tumefazioni delle parti molli orali
Presentazione di casi clinici

