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Martedì 10 Dicembre 2019 | 19.30 - 23.00
PATOLOGIE INFETTIVE COMUNI 
DELLA MUCOSA ORALE E NUOVE 
STRATEGIE TERAPEUTICHE
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Curriculum vitae Dott.ssa Cinzia Casu 
Presidente AIRO (Accademia Italiana Medicina Orale), Editorial Member of Biology and Medicine Case Reports, 
Current Analysis on Dentistry, Online Journal of Oral and Dental Health. Corso di Perfezionamento e Master biennale  
in Chirurgia e Patologia Orale Università degli Studi Parma. Autrice di varie pubblicazioni nazionali ed internazionali - 
Relatrice in congressi e corsi nazionali ed internazionali.

Abstract
Spesso siamo abituati ad osservare denti e strutture ossee del paziente e molto meno le mucose orali. Tuttavia le infezioni che si osservano in 
questo distretto sono tutt’altro che infrequenti. Il 60% dei pazienti portatori di protesi sviluppa una candidosi eritematosa, l’11% dei pazienti 
presenta forme di lingua villosa di diverso grado, e le manifestazioni da herpes simplex sono sicuramente tra le infezioni virali più comuni. Un altro 
tema affrontato sarà quello della crescita esponenziale delle infezioni da HPV, e dell’associazione di questo con diverse patologie pre-cancerose
orali, esofagee e non solo. Verranno inoltre proposte strategie terapeutiche alternative alla farmacologia per la gestione di queste patologie.
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Programma
19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.15 
Candidosi orale e dismicrobismi orali, diagnosi e terapia

21.15 - 21.45 
Pausa

21.45 - 22.30 
Herpes simplex virus, manifestazioni da HPV orale e terapia fotodinamica

22.30 - 23.00
Domande e discussione finale, compilazione ECM 


