
 
 
 
Venerdì 12 aprile 
Hotel Royal Continental         SALA POSILLIPO 
 
 
 

SIMPOSIO SIPMO 
Rischio clinico e costi-benefici nella pratica clinica  

in Patologia e Medicina Orale 
Scuole di Patologia e Medicina Orale 

 

08.30-09.00  Presentazione e Razionale della giornata SIPMO al CDUO sul rischio clinico e 

i costi-benefici nella pratica clinica in Patologia e Medicina Orale  

  L. Lo Muzio, G. Campisi 

 

09.00-09.20  In tema della cura delle malattie vescicolo-bollose  

Università degli studi di Napoli Federico II 

09.20-09.40  In tema del trattamento del lichen planus orale  

Università degli studi di Siena 

9.40-10.00  In tema del trattamento delle gengiviti desquamative  

Università degli studi di Torino Dentalschool 

10.00-10.20 In tema del management della leucoplachia  

Università degli studi di Milano Polo S. Paolo 

10.20-10.40  In tema del management delle lesioni lichenoidi a potenziale rischio di 

trasformazione maligna  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma  

10.40-11.00  discussione 

11.00-11.20  pausa   

11.20-11.40  In tema del trattamento delle patologie orali HPV-relate  

Università degli studi di Milano  

11.40-12.00 In tema del trattamento delle stomatiti croniche ulcerative  

Università degli studi dell’Insubria 

12.00-12.20  In tema della terapia della BMS e della xerostomia 

   Università Vita-Salute San Raffaele Milano  

12.20-12.40 In tema della terapia degli aumenti di volume gengivale 

Università degli studi di Bologna 



 
 

 

 

12.40-13.00  In tema del management delle patologie orali in pazienti con deficit cognitivi  

Università degli studi di Bari 

13.00-13.20 discussione 

13.20-14.30  pausa pranzo   

14.30-14.50   In tema dell’utilizzo del laser in chirurgia orale  

Università degli studi di Roma Sapienza 

14.50-15.10 In tema dell’utilizzo dei marker tumorali salivari ed ematici 

Università degli studi di Foggia 

15.10-15.30  In tema dell’utilizzo dei marker tumorali tissutali 

Università degli studi di Torino 

15.30-15.50  In tema dell’applicazione dei device non invasivi per la diagnosi del OSCC  

Università degli studi di Ancona 

15.50-16.10 In tema del management delle complicanze orali della radioterapia testa  

e collo  

Università degli studi di Trieste 

16.10-16.30  discussione 

16.30-16.50  In tema delle diverse procedure chirurgiche in pazienti a rischio di ONJ 

Università degli studi di Palermo 

16.50-17.10  In tema delle diverse terapie chirurgiche di ONJ  

Università degli studi di Parma 

17.10-17.30  In tema delle diverse terapie non chirurgiche di ONJ  

Università degli studi di Messina 

17.30–17.50 In tema dell’utilizzo di emocomponenti per la terapia di ONJ  

Università degli studi di Catanzaro 

17.50-18.10  In tema del management delle cisti e pseudocisti delle ossa mascellari  

Università degli studi della Campania LuigiVanvitelli 

18.10-18.30 discussione 

18.30  Assemblea Sipmo con Presentazione congresso nazionale 2019 Bari  

 

 
 


