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08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Saluto Autorità 

 I SESSIONE 
 Coordinatori: Matteo Biasotto, Roberto Di Lenarda (Trieste) 

09.15 L’adeguatezza della terapia antibiotica nelle patologie del cavo orale: 
 revisione della letteratura e stato dell’arte  Giovanni Lodi (Milano) 

09.45 Epidemiologia delle infezioni del cavo orale Marco Meleti (Parma) 

10.15 Quali antibiotici e quali posologie nel trattamento delle infezioni del 
 cavo orale? Roberto Luzzati (Trieste) 

10.45 coffee break 

11.15 Lesioni testa-collo ad eziopatogenesi virale: diagnosi e management 
 Michele Davide Mignogna (Napoli) 

11.45 Nevralgie correlate alle infezioni del cavo orale  
 Andrea Sardella (Milano) 

12.15 Diagnosi differenziale delle tumefazioni del cavo orale  
 Monica Pentenero (Torino) 

12.45 Discussione e tavola rotonda con i relatori 

13.00 light lunch 

 II SESSIONE  
 Coordinatori: Matteo Biasotto (Trieste), Giovanni Lodi (Milano) 

14.00  Ascessi odontogeni: i limiti dell’endodonzia Roberto Fornara (Milano) 

14.40  Diagnosi differenziale tra gengiviti infettive e non infettive  
 Alessandro Valenti (Pordenone) 

15.00 Il controllo dell’infezione parodontale Leonardo Trombelli (Ferrara) 

15.40 Le osteiti mascellari asettiche e infettive Maurizio Franco (Treviso) 

16.00 coffee break 

16.30 Perimplantiti e loro management Claudio Stacchi (Gorizia) 

17.10 Recenti orientamenti su tempistica, invasività e complicanze in 
 implantologia  Vittorio Ferri (Modena) 

17.50 Le possibili complicanze locali e sistemiche delle infezioni del cavo orale 
 Giuseppe Colella (Napoli) 

18.15 Discussione e tavola rotonda con i relatori 

18.30 Compilazione questionari ECM e chiusura lavori  

 

08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Saluto Autorità 

 PRIMO INCONTRO REGIONALE S.I.L.O. FGV 
 Coordinatori: Paolo Vescovi (Parma), Umberto Romeo (Roma) 

09.10  Studio dell’efficacia antimicrobica della luce laser  
 Katia Rupel, Serena Zacchigna (Trieste) 

09.50  Revisione della letteratura sul ruolo del laser nelle infezioni parodontali 
 Sergio Salina (Milano) 

10.20  I principi biologici del laser nelle mucositi Giulia Ottaviani (Trieste) 

10.40  coffee break 

11.10  Mucositi infettive e l’impiego della laser-terapia  
 Elisabetta Merigo, Aldo Oppici (Piacenza) 

11.40  Il ruolo della terapia fotodinamica nelle infezioni del cavo orale 
 Alessandro Del Vecchio, Roly Kornblit (Roma) 

12.10 Discussione e tavola rotonda con i relatori 

12.20 Comunicazioni orali 

13.00 Conclusioni 

13.10  Compilazione questionari ECM e chiusura lavori  

ECM    
12/05 (352-189813) 7 crediti  ||  13/05 (352-189997) 4 crediti 

Categorie e discipline accreditate:  

MEDICO  
(medicina generale, otorinolaringoiatria, chirurgia  
maxillo-facciale, chirurgia generale, dermatologia, chirurgia  
plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, radioterapia, medicina 
interna, oncologia) 
ODONTOIATRA, IGIENISTA DENTALE, FARMACISTA, 
INFERMIERE.  
Provider ECM: IDEAS Group srl (provider accreditato Standard N. 352) 
Obiettivo formativo: Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Venerdì 12 maggio   Sabato 13 maggio  
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L’era post-antibiotici ormai lontana dall’essere considerata  una fantasia 
apocalittica, è diventata invece una reale possibilità del XXI secolo.  

Keiji Fukuda, vice direttore per la sicurezza sanitaria, WHO 

L'utilizzo inappropriato degli antibiotici ha contribuito alla comparsa delle 
resistenze batteriche. Il problema è maggiormente aggravato sia dalla auto-
prescrizione di antibiotici che dalla lor assunzione per situazioni in cui l’utilizzo non 
ne è giustificato.  
Anche nel campo dell’odontoiatria il clinico si trova spesso a dover valutare la 
necessità e l’appropriatezza della terapia antibiotica.  

Durante la prima giornata il Congresso vuole fornire una panoramica sulle 
patologie infettive più di frequente riscontro clinico, offrendo ai professionisti le 
basi per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico. 

Nel corso della seconda giornata, nell’ambito dell’incontro regionale S.I.L.O. FVG, 
verrà affrontato il tema della laser terapia nel trattamento delle infezioni del cavo 
orale, presentando i diversi campi di applicazione in relazione alle più recenti 
evidenze disponibili in letteratura. 
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