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Negli anni recenti sono stati riportati numerosi casi 
di osteonecrosi dei mascellari indotta dai bifosfonati 
somministrati per via endovenosa in corso di tera-
pie oncologiche e, meno frequentemente, se usati 
per via orale nella terapia dell’osteoporosi.      Que-
sta “nuova  malattia” ,  già riconosciuta come “phossy  
jaw” o necrosi dei mascellari da fosforo circa 150 anni 
or sono, si è imposta prepotentemente all’attenzio-
ne dei clinici e dei ricercatori odontoiatri e chirurghi 
maxillo-facciali per le potenziali gravi conseguenze 
che può avere nel cavo orale dei pazienti spesso già 
provati e sofferenti per la loro condizione sistemica 
di base.

Su invito del presidente della CAO Nazionale dr. 
Renzo, la CAO di Verona, in collaborazione con la 
clinica di chirurgia Maxillofaciale, organizza questo 
congresso al quale interverranno esperti nazionali 
di varie discipline per fare il punto della situazione. 
Esso è indirizzato ad odontoiatri, chirurghi maxillo-
facciali, medici di base, oncologi, reumatologi, per-
sonale ausiliario, ossia a tutti coloro che in qualche 
maniera vengono a contatto con questa patologia. 
Interverranno fra gli altri: la prof.ssa Campisi, referen-
te nazionale CAO dell’ONJ, e il prof. Nocini (con la sua 
vastissima esperienza chirurgica), che daranno delle 
indicazioni pratiche  a tutti gli operatori sanitari che 
parteciperanno.

Il corso si prefigge quindi di offrire una guida aggior-
nata sul comportamento da seguire. Verrà inoltre 
consegnato un modulo di segnalazione da inviare 
ai referenti della Clinica Maxillo-facciale di Verona 
che si faranno carico di questi casi per l’assunzione 
in cura.

Certi che la partecipazione darà un importante “ta-
ke-home message”, invitiamo la comunità medica 
veronese a cogliere questo invito.

Venerdì 2 dicembre

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Presentazione del Congresso:
 Dott. Francesco Bovolin
 Prof. Pierfrancesco Nocini 
 Prof.ssa Giuseppina Campisi

A seguire i Saluti delle Autorità presenti

Ore 9.30 Epidemiologia di ONJ e farmaci 
 associati – Prof.ssa G.Campisi 

Ore 10.00 Diagnosi clinica di ONJ
 Dott.ssa Olga di Fede         

Ore 10.30 Presentazione del Modulo di 
 Segnalazione di sospetta ONJ
 Dott.ssa  E. Boscagin

Ore 10.45 Diagnosi radiologica
 Dott. M. Barillari 

Ore 11.15 COFFEE  BREAK

Ore 11.45 Medicina Legale – Prof. D. De Leo

Ore 12.15 Prevenzione primaria e diagnosi 
 Precoce di ONJ – Dott. F. Zattoni

Ore 13.00 LUNCH

Ore 14.30 Terapia chirurgica
 Prof. P.F. Nocini e Dott. P. Procacci

Ore 15.30 Management odontoiatrico 
 paziente a rischio – dott. F. Oreglia

ORE 16.00 Presentazione degli obiettivi:
 Link Prof.ssa Campisi,  Modulo 
 segnalazione con referenti Clinica 
 Maxillofaciale di Verona 
 dott. P. Procacci

Ore 16.15 Tavola rotonda con i relatori

Ore 17.00 Termine dei lavori

I relatori
Prof.ssa Giuseppina Campisi - Professore Ordi-
nario presso l’Università di Palermo, past presi-
dent  e ora vicepresidente SIPMO

Dott.ssa Olga Di Fede - Ricercatrice, tutor e PhD 
presso l’Università di Palermo

Dott. Marco Barillari - Dirigente Medico di I° li-
vello Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
di Verona

Prof. Domenico De Leo - Professore Ordinario di 
Medicina Legale presso l’Università di Verona e 
Direttore della Scuola di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni nella stessa città

Dott. Franco Zattoni - Medico odontostomato-
logo libero professionista, tutor c/o Clinica Odon-
toiatrica Maxillofaciale-Università di Verona

Prof Pier Francesco Nocini - Direttore del Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche e Materno-Infantili 
- Università degli Studi di Verona, Direttore della 
Scuola di Specialità di chirurgia maxillofaciale - 
Università degli Studi di Verona - Presidente della 
SICMF, Società Italiana di chirurgia maxillofaciale

Dott. Pasquale Procacci - Ricercatore universita-
rio-Università degli Studi di Verona

Dott. Francesco Oreglia - Odontoiatra libero 
professionista formatosi in parodontologia c/o 
l’University of Pennsylvania e socio attivo di nu-
merose pertinenti società scientifiche


