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PROGRAMMA DEL CORSO

09h00

13h00

14h00

16h00

17h00

- Nozioni di anatomia funzionale
- Pseudopatologia e traumi
- Diagnosi dei precursori del carcinoma orale
Break
- Le infezioni della mucosa orale (virus, HIV, batteri e funghi)
- Le malattie orali infiammatorie  e autoimmuni
 
Lunch

- Le macchie scure pigmentate della mucosa orale: cosa possono essere?
- La xerostomia
- La sindrome della bocca urente

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 il medico di base e per l’odontoiatra,  
possono creare particolari difficoltà diagnostiche.
  
Chiusura del corso e questionario ECM



CONTENUTI DEL CORSO

curriculum docente

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 difficoltà 
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 differenziale delle pigmentazioni della 
mucosa orale.
La parte pratica, che consisterà nella presentazione di 
casi clinici reali (simulati su diapositive e corredati da 
storia clinica e da immagini cliniche, radiografiche e 
istopatologiche), sarà di grande utilità per esercitare la 
metodologia del ragionamento clinico finalizzato alla 
costruzione della diagnosi differenziale. Nell’esercizio 
delle metodiche diagnostiche e della discussione dei casi  
vi sarà il coinvolgimento diretto dei partecipanti al Corso.

QUOTA DI ISCRIZIONe

La quota comprende: 
- Partecipazione alle sessioni scientifiche 
- Pranzo in sede congressuale 

EARLY FEE REGISTRATION dal 2 ottobre al 19 dicembre € 125,00 (iva inclusa)
dal 20 Dicembre al 20 Febbraio € 150,00 (iva inclusa)

Il corso è a numero chiuso. 
Preiscrizioni on-line sul sito LT3: 

www.lt3.it/ecm 

Codice di iscrizione: HLE7L
pagamento tramite bonifico bancario


