
Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati e da altri farmaci 

Sabato 21 ottobre si è svolto presso l’Aula Magna P. Manodori dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia in Viale Allegri 9 a Reggio Emilia il 
corso nazionale di aggiornamento “Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati 
e da altri farmaci”. 
Il corso è nato da un progetto a cura del Dott. G. Renzo Presidente CAO 
Nazionale con la partecipazione delle Società scientifiche SIPMO e SICMF 
coordinate dal Prof. Lo Muzio, col patrocinio di FNOMCEO e di fondazione 
ANDI Onlus, il Dott. Alessandro Zovi coordinatore nazionale del Progetto, il 
Dott. Giovanni Braga quale responsabile scientifico. 
Il corso aperto dal Presidente CAO di Reggio Emilia Dott. Fulvio Curti 
organizzatore dell’evento ha visto l’introduzione curata dal Dott. Pietro 
Ragni, Clinical Risk Manager dell’AUSL RE nonchè Vice-Presidente 
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dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Reggio Emilia.   
Le relazioni del corso avevano l’obiettivo dichiarato di 
formare i clinici e renderli in grado di riconoscere e 
gestire, ognuno secondo le proprie competenze, sintomi 
e terapie dei pazienti osteoporotici ed in trattamento per 
neoplasie o metastasi ossee con tali farmaci. 
Particolare attenzione è stata posta alla diagnosi 
radiologica ed ai segni precoci e tardivi che si 
estrinsecano a livello del cavo orale dove i “Dentisti 
Sentinella” coadiuvati anche dagli Igienisti Dentali 
possono individuare le prime avvisaglie degli effetti collaterali dei Bifosfonati ponendo in essere 
tempestivamente gli accorgimenti ed i trattamenti necessari. 

  
“È stata creata una rete di centri di riferimento 

nazionali per supportare sia il paziente sia 
l’odontoiatra ed il medico prescrittore” 

Si ringraziano per il prezioso contributo tutti i relatori intervenuti: Prof.ssa G.Campisi, Prof. 
A.Bedogni, Prof. A.Forabosco, Prof. M.Meleti, Dott. P. Ragni ed il Dott. P. Bellini 

Il corso accreditato ha erogato 8 crediti ECM ai primi 100 Medici ed Odontoiatri iscritti. 
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REGGIO EMILIA 23 OTTOBRE 2017

MEMORIAL DOTT. ANDREA CINGI 
Il Presidente Dott. Fulvio Curti con la Commissione Albo degli Odontoiatri ha 
deciso d'intitolare il corso " Memorial Dott. Andrea Cingi" a ricordo dell'amico 
collega eletto nel triennio C.A.O. 2015-2017 e poi prematuramente 
scomparso.


