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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 autoprescrizione 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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