
Iscrizione entro il 24 Luglio 2020
ODONTOIATRI          Euro 300,00 + iva
IGIENISTI DENTALI  Euro 170,00 + iva

Iscrizione dopo il 24 Luglio 2020
ODONTOIATRI          Euro 400,00 + iva
IGIENISTI DENTALI  Euro 220,00 + iva

Quota di partecipazione

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080
specificando la causale:
Iscrizione corso “Patologia Orale” 

Modalità di pagamento

scheda iscrizione info

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento via fax o posta elettronica
alla segreteria organizzativa a:

PiErre Service srl
Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it

Modalità di iscrizione

PiErre Service srl - Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Location

CORSO DI

PATOLOGIA
ORALE

LUCCA
2/3 OTTOBRE 2020

Relatore Dr. Giuseppe Ficarra

Collection

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali 
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno 
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra 
riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, 
in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la 
mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli 
“sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi a 
clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati sa-
ranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service 
S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/
ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, 
per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora 
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può 
inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i 
diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comuni-
cazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/
dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per intero la quota 
d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta almeno 
15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata 
di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la 
somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Data                                        Firma Consenso Privacy

Data                                        Firma Consenso Privacy

Firma

Firma

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le im-
magini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, im-
pieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e 
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il 
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte, 
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in 
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede 
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente 
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

Tel.                                              Cell.

E-Mail

Cod. Univoco

Indirizzo PEC



DR. GIUSEPPE FICARRA
Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oncologia presso l’Università di Padova. E’ stato ricerca-
tore presso l’Istituto Tumori di Milano. Dal 1985 al 1987 è stato Research Fellow presso la Division of Oral 
Pathology and Oral Medicine della University of California di San Francisco. Negli anni dal 1990 al 1992 è 
stato Visiting Professor presso la University of Texas di Houston e la University of California di Los Angeles.  
Responsabile del Centro di Riferimento per lo Studio delle Malattie Orali dell’AUOC Careggi e docente di 
Patologia Odonto-stomatologica nel Corso di Laurea in Odontoiatria (anni 1990-2016). Ha insegnato e tenuto 
corsi di Patologia e Medicina Orale in molte istituzioni italiane e straniere tra cui la University of California 
di Los Angeles, la University of Manitoba di Winnipeg, l’Università del Guatemala, Università di Buenos 
Aires,  l’Eastman Dental Institute di Londra, Harvard University di Boston, ecc. Ha pubblicato svariati articoli 
scientifici e un “Manuale di Patologia e Medicina Orale” ( Mac-Graw Hill, Milano -3a Edizione del 2006).

Introduzione sulla anatomia funzionale della cavità orale mirata alle conoscenze di base che servono ad interpretare le alterazioni 
patologiche.  Presentazione degli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici  delle malattie orali più frequenti  nella pratica odontoiatrica. Il 
taglio dei seminari sarà eminentemente pratico con discussione della diagnosi differenziale delle malattie ulcerative e bollose autoimmuni 
e delle malattie infettive che inficiano gravemente la qualità di vita dei pazienti.  Particolare enfasi sarà data alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce del carcinoma orale. Sarà discusso il ruolo eziologico del virus del papilloma umano nella genesi dei carcinomi 
orofaringei. Le tumefazioni orali saranno trattate con criteri di diagnosi differenziale relativi  alla sede anatomica e sottolineando le 
indagini strumentali utili alla diagnosi e l’approccio terapeutico.  La discussione della sindrome della bocca urente, che si riscontra 
sempre più frequentemente,  sarà mirata alle acquisizioni più recenti in tema di  eziopatogenesi e terapia. Di grande praticità  clinica 
sarà anche la trattazione della xerostomia (e delle malattie salivari ad essa relative) e la diagnosi differenziale delle pigmentazioni della 
mucosa orale. Verranno discusse le malattie orali pediatriche di più comune osservazione.

VENERDI 2 OTTOBRE 2020
Prima giornata - ore 9.00/17.00

• Nozioni di anatomia funzionale
• Patologia traumatica
• Le infezioni della mucosa orale
    (virus, HIV, batteri e funghi)
• Le malattie orali infiammatorie e autoimmuni
    con note di farmacologia clinica

• 13.00/14.00 Pausa pranzo

• Lesioni orali nel bambino
• Diagnosi differenziale delle tumefazioni orali
• Diagnosi dei precursori del carcinoma orale

Parte pratica (pomeriggio)
Presentazione degli aspetti clinici e diagnostici di casi 
di malattie orali con coinvolgimento dei partecipanti. 
Saranno presentati casi che, per l’odontoiatra, possono 
creare particolari difficoltà diagnostiche.   

SABATO 3 OTTOBRE 2020
Seconda giornata - ore 9.00/13.00

• La xerostomia: aspetti diagnostici e terapeutici 
• La diagnosi delle lesioni pigmentate orali
• La sindrome della bocca urente e dolore atipico 
    facciale (aggiornamento)
• Presentazione di casi clinici

CORSO DI PATOLOGIA ORALE

 ABSTRACT

 PARTE PRATICA
L’estrema variabilità dell’aspetto clinico delle malattie orali  rende piuttosto complicato il loro riconoscimento. La parte pratica, che 
consisterà nella presentazione di casi clinici reali (simulati su diapositive e corredati da immagini cliniche, radiografiche e istopatologiche) 
sarà di grande utilità per imparare la metodologia del ragionamento clinico finalizzato alla costruzione della diagnosi differenziale e  
mirato alla diagnosi definitiva delle malattie orali. Nell’esercizio delle metodiche diagnostiche e della discussione dei casi  vi sarà il 
coinvolgimento diretto dei partecipanti al corso.

Collection


