INTERCETTAZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE DEL CANCRO ORALE
EVITANDO RITARDI DIAGNOSTICI.
Quale percorso seguire per
interpretare correttamente le
lesioni e gestire al meglio
il Paziente.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30
Registrazione dei partecipanti
09.00
L’esame obiettivo ed il riconoscimento delle lesioni
09.45
I Disordini Potenzialmente Maligni.
Un percorso ragionato per interpretare correttamente
le lesioni della mucosa orale
10.30
Coffee break
11.00
È possibile migliorare l’esame obiettivo?
Vedere le lesioni sotto una luce diversa
11.30
Saper scegliere e interpretare i test diagnostici.
Chi fa cosa
12.15
Il corretto approccio alla prevenzione del cancro
orale
13.00
Lunch
14.00
I più comuni disturbi lamentati dai Pazienti: evitare
l’errore diagnostico e terapie inappropriate
14.30
Le ulcere orali.
Come interpretarle e quando inviarle allo specialista
15.00
Simulazione e discussione di casi clinici
Esercitazione
16.00
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

ABSTRACT
Nell’ambito della propria pratica clinica,
l’Odontoiatra si trova frequentemente a dover
valutare quadri clinici caratterizzati dalla presenza
di alterazioni della mucosa orale che possono
essere espressione di patologie di interesse
oncologico. Il corso di prefigge di fornire ai
partecipanti delle conoscenze aggiornate al fine
di rendere il professionista autonomo nel saper
intercettare e gestire correttamente i pazienti
che necessitano di intraprendere un percorso
diagnostico finalizzato alla diagnosi precoce del
cancro orale.
Partendo da un corretto esame obiettivo e
dal riconoscimento delle lesioni elementari,
verrà esposto un percorso diagnostico basato
essenzialmente sul ragionamento clinico, che
porterà il partecipante a saper valutare e
riconoscere i più comuni quadri clinici da porsi
in diagnosi differenziale con lesioni di interesse
oncologico della mucosa orale. Saranno discusse
e valutate le più moderne tecniche diagnostiche
e le relative applicazioni nel contesto della
pratica odontoiatrica. La partecipazione al corso
metterà il professionista in grado di saper gestire
nei modi e nei tempi più appropriati i Pazienti che
riferiscono problematiche a livello della mucosa
orale.
Verranno infine simulati degli scenari clinici
valutando i possibili iter diagnostici al fine di
mettere in pratica le nozioni esposte durante il
corso.
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La Prof.ssa Monica Pentenero, laureata in
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1999 (110/110
lode, dignità di stampa e menzione ad honorem),
ha conseguito il Master in Medicina Orale e Cure
Odontoiatriche in Pazienti a Rischio nel 2004 e quello
di Specialista in Chirurgia Odontostomatologica
nel 2009 presso l’Università degli Studi di Torino. Dal
2003 al 2008 ha svolto attività di ricerca in qualità
di contrattista e di assegnista di ricerca presso
l’Università di Torino. Dal 2008 è stata Ricercatore
di Malattie Odontostomatologiche afferendo
al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
ed alla Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi
Gonzaga di Orbassano (Torino). Dal 2001 al 2008 è
stata responsabile dell’ambulatorio di prevenzione
dei tumori del cavo orale della “Associazione
per la prevenzione e la cura dei tumori in
Piemonte”. Attualmente, dal 2017, è Direttore
della Struttura Complessa di Odontostomatologia.
La sua attività scientifica, documentata da
numerose pubblicazioni su riviste internazionali, è
principalmente volta allo studio dell’oncologia orale
con riferimento alla prevenzione, diagnosi precoce
e terapia delle precancerosi e del cancro orale. È
socio attivo e membro del Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Patologia e Medicina Orale,
delegato dell’area mediterranea (Francia, Italia,
Malta Portogallo, Spagna) all’interno del Direttivo
della European Academy of Oral Medicine e socio
fondatore della Associazione Italiana di Oncologia
CervicoCefalica.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1977 si è
specializzato in Odontostomatologia nel 1980 ed in
Oncologia nel 1983.
Presta servizio in qualità di docente presso
l’Università di Torino dal 1978, inizialmente come
Assistente Universitario Incaricato poi come
Ricercatore fino al 1989.
Dal 1990 al 1995 è Professore di I^ fascia di
Parodontologia presso il Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria di Torino, dal
1995 a oggi è Professore di I^ Fascia di Clinica
Odontostomatologica presso lo stesso Corso
di Laurea dal 2008 è Professore di Clinica
Odontostomatologica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga di
Orbassano (Torino).
Dal 2004 al 2008 è stato Presidente del Corso di
Laurea in Igiene Dentale di Torino e nel medesimo
corso è attualmente Docente di Clinica
Odontostomatologica.
È Direttore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Orale e Direttore del Master in Medicina
Orale entrambi afferenti alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino).
Il suo interesse scientifico di ricerca è rivolto alle
patologie, neoplastiche e non, della mucosa orale,
si dedica in particolar modo alle problematiche
connesse alla prevenzione ed alla diagnosi precoce
dei tumori orali e maxillo-faccialI, all'identificazione
della instabilità genetica nei tumori orali, alla
terapia delle precancerosi e del cancro orale con
nuove tecnologie, alla diagnosi ed alla terapia del
lichen e delle malattie bollose della mucosa , alle
malattie mediche e chirurgiche delle ghiandole
salivari compresi i disturbi del flusso recentemente
si è impegnato in indagini finalizzate allo studio dei
meccanismi patogenetici dei disturbi somatoformi
orali.

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sede Congressuale
Park Hotel ai Cappuccini
Via Tifernate, 65
06024 Gubbio (PG)

Iscrizione
Quota di iscrizione Soci “COE” - Gratuita
Quota di iscrizione non Soci - € 100,00 + IVA 22%
Ai Soci ANDI è riservato uno sconto del 10%
sulla quota di iscrizione all'evento.
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa, allegando copia del bonifico, e sarà
accettata fino ad esaurimento della disponibilità di
posti.

Accreditamento E.C.M.
Il Corso ha ottenuto 6 Crediti E.C.M.
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Indirizzo
Cap		

Città		

Tel.			

Prov.

Cell.

E-mail
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Desidero iscrivermi in qualità di:
Socio COE..................................................Gratuito*
Non Socio.......................................................€ 100,00 + IVA 22%
*In regola con il pagamento della quota associativa anno 2019
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario presso Intesa San Paolo
Intestato a Eve-Lab di Nora Naldini
IBAN: IT81Z0306971662100000005375

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

Causale: Iscrizione Conferenza 8 Giugno
La presente scheda dovrà essere inviata,
insieme alla contabile del pagamento,
alla Segreteria Organizzativa

EVE-LAB
fax 055 0988319
seguici su Facebook

email: nora.naldini@eve-lab.it
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