
ORBASSANO
6-7 MAGGIO 2022

Sede Congressuale

Centro Didattico della Scuola di Medicina 
dell'Università degli Studi di Torino
Polo San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole 10
10043 Orbassano TO

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.

Segreteria Organizzativa

Tel. 055 0671000 - Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

ASPETTI ISTOPATOLOGICI 
IN MEDICINA ORALE

INFORMAZIONI

Iscrizione
Quota di iscrizione - € 350,00 + IVA 22% 

L'iscrizione è riservata ai Medici Chirurghi e agli
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L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda, 
allegando copia del bonifico, e sarà accettata 
fino ad esaurimento della disponibilità di posti.
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Con il Patrocinio di

Corso teorico-pratico interattivo 
per una corretta interpretazione 

del reperto microscopico 
nel percorso diagnostico

Elenco Docenti
 Prof. Giuseppe Colella
Prof. Gianfranco Favia
Prof. Giuseppe Ficarra
Dr. Alessandro Fornari

Prof. Marco Meleti
Prof. Michele Mignogna

Dr.ssa Ida Rapa
Prof. Francesco Spadari

Referente Scientifico
Prof.ssa Monica Pentenero

Informazioni logistiche
Contattando la segreteria organizzativa è 
possibile avere informazioni e prenotare i diversi 
pacchetti Pernottamento + Trasferimento 
(dall'hotel alla sede congressuale) riservati ai 
partecipanti.



6 MAGGIO 7 MAGGIO

08.15 - 08.30
RegIstrazione dei partecipanti

08.30 - 09.00
Saluti istituzionali

09.00 - 10.45
Introduzione alla valutazione istopatologica
Prof. F. Spadari

10.45 - 11.00 
Coffee break

11.00 - 12.00
Introduzione alla valutazione istopatologica
Prof. F. Spadari

12.00 - 13.30
Precancerosi e cancro orale
Prof. G. Colella

13.30 - 14.30 
Light  lunch

14.30 - 15.30
Precancerosi e cancro orale
Prof. G. Colella

15.30 - 18.00
Patologia delle ghiandole salivari
Prof. G. Favia

Per il clinico che si occupa di Medicina 
Orale una buona conoscenza degli 
aspetti anatomo-patologici è un 
presupposto imprescindibile a volte 
trascurato, cui questo corso vorrebbe 
dare il giusto risalto.
Solo un Medico capace di valutare 
congiuntamente dati clinici e 
istopatologici può essere in grado 
di padroneggiare il ragionamento 
diagnostico. Da qui la grande importanza 
per il clinico di un background culturale di 
Patologia Orale.
Tutti i relatori di questo corso coniugano 
una importante esperienza clinica con 
delle solide conoscenze di istopatologia e 
affronteranno con i partecipanti in maniera 
interattiva le varie correlazioni tra questi 
due aspetti che, solo congiuntamente, 
possono essere realmente compresi e 
interpretati.
Questo corso teorico-pratico, basato 
sull’analisi di quiz-case, porterà il 
partecipante ad acquisire un metodo 
razionale di approccio alla valutazione 
istopatologica e a saper interpretare 
correttamente i dati istopatologici 
descrittivi utili ad orientarlo nella 
formulazione di una corretta diagnosi.
Le due giornate si articoleranno in sei 
sessioni, dedicate alle diverse condizioni 
morbose che interessano i tessuti duri e 
molli del cavo orale: patologie mucose di 
interesse oncologico, infettive, immuno-
mediate, patologie del tessuto osseo e 
delle ghiandole salivari.

ABSTRACT

08.30 - 11.00
Patologia immunomediata
Prof. M. Mignogna

11.00 - 11.30
Coffee break

11.30 - 13.00
Patologia Infettiva
Prof. G. Ficarra

13.00 - 14.00
Light lunch

14.00 - 15.00
Patologia Infettiva
Dr. Alessandro Fornari
Dr.ssa Ida Rapa

15.00 - 17.30
Patologia delle ossa mascellari
Prof. M. Meleti


