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La patologia orale è quella branca della medicina che
studia gli aspetti clinici, anatomo-patologici e terapeutici
delle malattie che interessano la mucosa e le parti molli
della cavità orale nonché i tessuti delle regioni periorali.

1° GIORNO
Cosa ci preoccupa e cosa possiamo ignorare
- Cancro orale.
- Lesioni potenzialmente maligne.
- Metodi diagnostici e di ausilio per la diagnosi
- Gli aspetti anomali della bocca normale.

Il ruolo rivestito dall'odontoiatra e dall'igienista dentale
è rivolto alla prevenzione dei tumori del cavo orale
attraverso l’intercettazione di comportamenti e/o lesioni
potenzialmente pericolose.
Il corso ha lo scopo di aumentare la capacità diagnostica

Cosa trattare e cosa inviare allo specialista
- Il punto di vista del parodontologo e dell’igienista dentale in patologia orale (parte 1).
- Il punto di vista del parodontologo e dell’igienista dentale in patologia orale (parte 2).
- Tecniche chirurgiche (video session).

del team nei confronti delle lesioni della bocca
e rivisitare le principali interazioni farmacologiche
e ripercussioni nelle mucose orali dei pazienti che
comunemente assumono farmaci per il controllo
dell'osteoporosi o sono in terapia con anticoagulanti
orali.

2° GIORNO
Cosa trattare e cosa inviare allo specialista
- Bruciore orale (Burning Mouth Syndrome, iposalivazione e sindromi correlate).
- Patologie delle ghiandole salivari.
- Riconoscere e diagnosticare le differenti lesioni ossee.
- Tecniche chirurgiche (video session).

Paziente oncologico e in politerapia farmacologica
- Paziente in politerapia: eventi avversi e interazioni.
- Il paziente oncologico nello studio odontoiatrico.
- Il paziente in terapia antitrombotica nello studio odontoiatrico.

DOCENTI
PROF. GIOVANNI LODI
Si laurea nel 1991 in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Da subito interessato alla medicina e patologia orale, trascorre
quattro anni a Londra presso Department of Oral Medicine dell'Eastman
Dental Insititute (UCL), conseguendo nel 1998 il titolo di PhD.
Da allora ha conosciuto tutti i più importanti specialisti internazionali,
ha visitato pazienti in entrambi gli emisferi cercando di comprenderne
i punti di vista e ha posto migliaia di diagnosi che gli hanno insegnato
quanto sia facile sbagliarsi.
Sulla base di tutte queste esperienze ha pubblicato oltre 150 lavori sulla medicina
e patologia orale e, oggi, è professore associato dell'Università degli Studi di
Milano, honorary senior lecturer presso l'Eastman Dental Institute-UCL London, editor
dell’ Oral Health Group della Cochrane Collaboration, membro dello Steering
Committee del World Workshop in Oral Medicine, direttore scientifico della rivista
Dental Cadmos.
Nel 2012 è stato insignito, primo in Italia, del Diploma of Oral Medicine della
European Association of Oral Medicine.
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