Per l’evento saranno assegnati n. 8 Crediti ECM (732-354544).
L’evento è riservato a n. 100 discenti: ODONTOIATRA: Odontoiatria;
MEDICO CHIRURGO: Otorinolaringoiatria; Radiodiagnostica;
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Ortopedia e Traumatologia;
Obiettivo formativo: Linee guida, protocolli - procedure
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è obbligatorio: aver
preso parte al 90% del programma dell’attività formativa; firma di
entrata ed uscita sul registro; aver compilato la documentazione in
ogni sua parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (score
75%); aver compilato la scheda di valutazione evento ECM.

RAZIONALE

con il supporto non condizionante di:

Negli ultimi anni la frequenza di osteonecrosi

PREVENZIONE,
DIAGNOSI,
TERAPIA E
PROGNOSI DELLE
OSTEONECROSI

SCHEDA ISCRIZIONE GRATUITA
PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Inviare a: formazione@newserviceteam.com entro il 13 Giugno 2022
Si prega di compilare la presente scheda in tutte le sue parti in stampatello.
(sarà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni sino ad esaurimento dei posti disponibili)
Cognome .............................................................................................................................................................
Nome .....................................................................................................................................................................
Nato a ...............................................................................................................il...................................................
Cod. fiscale............................................................................................................................................................
Indirizzo .............................................................................................................................................................

N. ...........................................................................................................................................................................
Indicare se: ............................................................................................................................................................
privo di
occupazione

Si informa che i dati personali saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento UE sulla protezione dei dati personali GDPR679/16.
Con l’invio del presente modulo si ACCONSENTE al trattamento dei dati personali
indicati nell’informativa della privacy completa pubblicata sul sito

Sala conferenze Poggio del Sole, Strada Provinciale 25 Km 5,7 - Ragusa

http://www.newserviceteam.com/privacy-policy invitando a prenderne atto al momento
dell’invio della richiesta di iscrizione.

Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

il trattamento di patologie osteometaboliche o
oncologiche. Oggi più che in passato risulta
necessaria una consolidata dimestichezza
con la gestione di tali pazienti da parte
dell’Odontoiatra e del Medico prescrittore delle

patologia.

Iscrizione Ordine/Collegio prof.le di ..........................................................................................................

dettami

pazienti in cura con farmaci antiriassorbitivi per

precoce e un adeguato trattamento di tale

Reparto/U.O..........................................................................................................................................................

secondo le finalità riguardanti tutte le attività necessarie all’iscrizione e di cui i

testa-collo, ma anche il crescente numero di

della prevenzione primaria, della diagnosi

...................................................................................................................................................................................
Disciplina ...............................................................................................................................................................
Azienda di appartenenza...............................................................................................................................

convenzionato

sottoposti a terapia radiante del distretto

aggiornati potrà promuovere un incremento

e-mail .....................................................................................................................................................................
Professione: (vedi tabella riassuntiva dati ECM evento) ...................................................................

dipendente

interessando non solo i pazienti oncologici

terapie citate. Solo la diffusione di protocolli

Città ...............................................................................................................CAP ...........................................
Cell. ...............................................................................................................Tel. ..............................................

libero
professionista

dei mascellari (ONJ) è aumentata sensibilmente

Provider Standard e Segreteria Organizzativa
Tel. 0932.080227 fax 0932.080259 mob. 346 6782692
a.vargetto@newserviceteam.com

18 GIUGNO 2022

RAGUSA | Sala Conferenze Hotel Poggio del Sole

Responsabile Scientifico:
Dott. Angelo Tedeschi

PROGRAMMA
Prof. Dr. Carlo Lajolo
Il Prof. Carlo Lajolo è nato a Roma il 29 novembre 1974. Maturità Classica, Laurea in Medicina e Chirurgia (1998) e Laurea
in Odontoiatria e Protesi Dentaria (2003) con massimo dei
voti. Dottorato di ricerca in “Nuove Tecnologie Diagnostiche
e Terapeutiche in Odontostomatologia” (2007). E’ dipendente dello Stato della Città del Vaticano in qualità di Medico
Specialista in Odontoiatria (2007). Dal 1° febbraio 2020 è
Professore Associato di Malattie Odontostomatologiche
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ dirigente medico
della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS ed è Professore
Associato di Malattie Odontostomatologiche dal 2020.
Componente unità di ricerca in numerosi progetti di ricerca
nazionali ed internazionali (PRIN, CNR, ISS). Coordinatore
Scientifico di numerosi corsi nell’ambito della Medicina e
Patologia orale. Fellow dell’American Academy of Oral Medicine.
Socio attivo della SIPMO (Società Italiana di Patologia e
Medicina Orale). Autore di numerose pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali su riviste peer-reviewed.

Dr. Rodolfo Mauceri
Il Dott. Rodolfo Mauceri è nato a Palermo il 06/04/1987, si è
laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università
degli Studi di Palermo il 28/03/2011.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Oncologia e
Chirurgie Sperimentali, ciclo XXIX (2014-2016), presso l’Università
degli Studi di Palermo, la cui ricerca riguardava “Ricerche in
vitro e in vivo su cellule staminali di origine pulpare e di
origine gengivale da elementi dentari parodontopatici.”.
Ha conseguito il Master di II livello in “Chirurgia Orale” presso
l’Università Sapienza di Roma nel 2017.
A Marzo 2019 viene ammesso alla Scuola di Specializzazione
in Chirurgia Orale (a.a. 2017/18) dell’Università degli Studi di
Messina, consegue il titolo di Specialista nel Febbraio 2022.
Da Luglio 2019 è Ricercatore (RTDA) presso l’Università degli
Studi di Palermo.
Collabora presso il Settore di Medicina Orale di Palermo dal
2013, con particolare interesse alla prevenzione e cura
dell’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci.
Coautore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, tra le quali le ultime raccomandazioni sull’osteonecrosi
delle ossa mascellari da farmaci della SICMF-SIPMO. È socio
attivo della SIPMO, della SIDCO e dell’ANTHEC.

8:30 -08:45 Registrazione partecipanti
8:45 -09:00 Introduzione dei lavori
e Saluti del Presidente ANDI
Dott. Luciano Susino
Saluti del presidente CAO
Dott. Angelo Tedeschi

14:00 -15:05 Update sulla
prevenzione dell’osteonecrosi delle
ossa mascellari da farmaci
Dott. Rodolfo Mauceri
III SESSIONE

Moderatore:

Dott. Giuseppe Decorato

I SESSIONE

Moderatore:

Dott. Francesco Marangio

09:00 -11:40 Inquadramento clinico del paziente
oncologico e del paziente che
assume farmaci anti-riassorbitivi
Prof. Carlo Lajolo
11:40-11:55

Coffee Break

15:05–17:45 Approccio chirurgico all’osteonecrosi
dei mascellari: dal
conservativo al demolitivo
Prof. Corrado Toro

FACULTY
Dott. Giuseppe Decorato

II SESSIONE

Moderatore:

Dott.ssa Leandra Mondello

11:55 -13:30

Update sulla
prevenzione dell’osteonecrosi delle
ossa mascellari da farmaci
Dott. Rodolfo Mauceri

13:30- 14:00 Light Lunch

Prof. Carlo Lajolo
Dott. Francesco Marangio
Dott. Rodolfo Mauceri
Dott.ssa Leandra Mondello
Prof. Corrado Toro

Prof. Dr. Corrado Toro
Ha

conseguito il Diploma di Specializzazione in Chirurgia
Maxillo-Facciale presso l’Università degli Studi di Udine, con il
massimo dei voti e lode. Ha conseguito il Titolo Accademico
di Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cliniche presso
l’Università degli Studi di Udine.
Si è perfezionato in chirurgia oncologica testa-collo e microchirurgia ricostruttiva presso:
- A.K.H. Hospital, Department of Cranio-Maxillofacial Surgery,
Vienna – Austria
- Hietzing Hospital, Institute for Oral and Maxillofacial
Surgery and Dentistry, Vienna – Austria
- University of Bochum, Department of Maxillofacial and
Plastic Surgery, Bochum – Germania
- St. George Hospital, Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, London – Regno Unito.
Nel 2008 ha conseguito il Titolo di Fellow of the European
Board of Oral and Maxillofacial Surgery (FEBOMS), rilasciato
dalla Commissione Europea dell’U.E.M.S.
Direttore di numerosi Corsi e Master in Italia ed all’estero.
Autore di capitoli in trattati di Chirurgia Maxillo-Facciale e di
oltre 70 pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale.
E’ membro del Comitato Editoriale di 18 riviste scientifiche
internazionali. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione nazionale
a Professore Universitario di Chirurgia Maxillo - Facciale
(seconda fascia). Professore a contratto dal 2014, al 2021
presso l'Università degli Studi di Catania. Visiting Professor in
numerose Università Internazionali. Professor of Maxillofacial
Surgery presso Università Internazionale LUM Jean Monnet
(Svizzera) e International University of Goradze.
Attualmente è il Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia
Maxillo-Facciale (accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale) presso la Clinica del Mediterraneo di Ragusa. Consulente di Chirurgia Maxillo-Facciale presso l'Ospedale Humanitas
di Catania.

