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N. 1 Applicazione nella pratica 
quotidiana dei principi e delle 
procedure dell' Evidence Based
Practice (EBM - EBN - EBP)

ACCREDITAMENTO ECM 

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi alla 

NUOVA piattaforma ECM dell’OMCeOMI
www.omceomi-ecm.it

Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».

Se sei registrato:

Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca «login»
1. clicca «Webinar ECM»,

2. clicca sul titolo del corso 

3. clicca su "Accedi"

Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).

Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà
possibile accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e
valutazione della qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell’apprendimento

- Valutazione della qualità percepita

Webinar ECM

http://www.omceomi-ecm.it/


COORDINATORI SCIENTIFICI

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Dr. Carlo Resteghini
S.C. di Oncologia Medica Tumori testa e collo 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano
Prof. Silvio Abati 
Patologia Orale - Clinica Odontoiatrica - IRCCS 
Ospedale San Raffaele
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università 
Vita-Salute San Raffaele - Milano

DOCENTI

Dr. Sandro Siervo
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi         
e Odontoiatri di Milano
Dr. Jason Motta Jones 
Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi         
e Odontoiatri di Milano
Dr. Vincent Rossi
Componente CAO Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Milano

I Rapporti: L’odontoiatria è considerata a ragione una branca della moderna Medicina, con
un Corso di Laurea separato. I rapporti tra Medicina Generale e Odontoiatria sono
molteplici e importanti da conoscere e capire per indirizzare al meglio le terapie. Un
esempio che può valere per tutti è il rapporto tra malattie dismetaboliche, come il diabete,
e la patologia gengivo-parodontale, oppure per il ruolo dei biofilm. Un’ulteriore area
rilevante nei rapporti tra medicina e odontoiatria è costituita dall’oncologia, oggetto del
presente incontro, non solo per ciò che riguarda l’individuazione precoce dei tumori della
bocca ma anche per l’importanza della conoscenza, della prevenzione e del controllo delle
possibili complicanze orali delle cure oncologiche.

I Rischi Condivisi: L’odontoiatra e l’igienista dentale osservano periodicamente il cavo orale
di una quantità di pazienti. Insieme al medico a cui spesso il paziente si rivolge per disturbi
al cavo orale, possono osservare precocemente lesioni delle mucose non ancora tumorali,
ma a rischio di diventarlo, le cosidette Lesioni Orali Potenzialmente Maligne (PMOL) e
tumori maligni iniziali, in cui la promozione di un percorso ottimale per la diagnosi e il
controllo delle precancerosi e la diagnosi precoce del cancro può salvare la vita al paziente
affetto.
I farmaci e le radiazioni impiegate per la cure oncologiche possono causare gravi
complicanze al cavo orale, tali da dover talvolta interrompere le cure stesse o comunque in
grado di compromettere fortemente la salute dei pazienti già provati dalla malattia
tumorale. L’oncologo, il medico e l’odontoiatra possono agire di concerto per migliorare il
decorso delle cure oncologiche e per prevenire adottando opportune misure per la
prevenzione o la minimizzazione dei danni al cavo orale.

Relazioni: In questa serata l’odontoiatra tratterà dal punto di vista clinico pratico, con
riferimento alle più recenti scoperte scientifiche, le principali caratteristiche delle condizioni
premaligne orali e del cancro orale, insieme all’idoneo percorso per l’individuazione precoce
delle lesioni delle mucose orali che necessitano di attenzione perché potenzialmente
evolutive in senso neoplastico o perché già tumorali maligne.
Il medico oncologo incentrerà la sua relazione sui possibili effetti avversi delle cure
oncologiche che possono influire negativamente sulla salute orale, con particolare
riferimento ai danni provocati dai farmaci che agiscono sul metabolismo osseo, come i
bifosfonati che vengono utilizzati per il controllo delle localizzazioni ossee di alcuni tumori
maligni.
L’oncologo insieme all’odontoiatra possono mettere in atto strategie preventive per la
minimizzazione dell’impatto sulla salute del paziente dell’osteonecrosi delle ossa mascellari.

Questo incontro, così come gli altri webinar del ciclo "Medicina e Odontoiatria: rapporti,
rischi condivisi, relazioni", tenuti in contemporanea da una coppia composta da un Medico
e da un Odontoiatra, vuole mettere in luce dettagliatamente le categorie di problematiche
appena descritte in modo da creare una rete tra professionisti con lo scopo di migliorare le
scelte diagnostiche e terapeutiche Ad ogni coppia di relatori verrà chiesto di entrare nei tre
aspetti sopra esposti durante il webinar. Per questo motivo gli ECM saranno sia per Medici,
sia per Odontoiatri.

19.30 - 19.45
Saluto del Presidente dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Milano e del Presidente dell’Albo 
Odontoiatri di Milano

19.45  - 21.00

«Patologie Oncologiche»

Dr. Carlo Resteghini
Prof. Silvio Abati

21.00 – 21.30
Discussione e conclusioni

SAVE THE DATE – Calendario eventi

«MEDICINA E ODONTOIATRIA: rapporti, rischi condivisi, relazioni»
È un ciclo di incontri che prevede un calendario di 6 webinar accreditati ECM 
singolarmente. 
Di seguito il calendario degli incontri al quale occorre iscriversi singolarmente. 

Lunedì 21 giugno 2021 
Ore 19.30 – 21.30
«Patologie infettive al tempo del 
SARS CoV 2»
Prof. S. Antinori – Dr. M. Roghi

Lunedì 20 settembre 2021
Ore 19.30 – 21.30 
«Patologie Oncologiche»
Dr. C. Resteghini – Prof. S. Abati

Lunedì 15 novembre 2021 
Ore 19.30 – 21.30

«Patologie del sistema immunitario»
Dr. S. Burastero – Prof. A. Carrassi

Lunedì 8 marzo 2021 
Ore 19.30 – 21.30
«Patologie Dismetaboliche»
Prof. L. Luzi – Prof. F. Graziani

Lunedì 19 aprile 2021 
Ore 19.30 – 21.30
«Patologie dovute a disturbi 
dell’alimentazione»
Dr.ssa S. Bertelli – Dr.ssa F. Vailati

Lunedì 17 maggio 2021 
Ore 19.30 – 21.30

«Patologie Cardiovascolari»
Dr.ssa M.A. Wu – Dr. F. Alfonsi


