
La corretta gestione 
medica e odontoiatrica 
dei pazienti a rischio 
o affetti da ONJ

Bari, 6 luglio 2019
@Palace Hotel

Con il patrocinio di:

I farmaci anti-riassorbitivi e anti-angiogenici, at-
tualmente, vengono impiegati in numerosissimi pro-
tocolli farmacologici per varie patologie delle ossa, 
sia oncologiche che non, come l’osteoporosi. Per il 
loro effetto di inibizione del processo di guarigione 
dell’osso, la loro conoscenza di assunzione da par-
te del paziente risulta imprescindibile, affinché si 
voglia ridurre ai minimi termini il rischio di sviluppo 
dell’osteonecrosi del mascellare e della mandibola 
nelle varie procedure odontoiatriche. Tale corso si 
pone come principale obiettivo quello di sensibiliz-
zare l’odontoiatra alla problematica e di fornire gli 
elementi di base per la gestione dei pazienti.

Oggi possiamo affermare sull’evidenza scientifica 
che l’ONJ è una patologia che può essere trattata e 
prevenuta, soprattutto dall’odontoiatra che, al gior-
no d’oggi, deve pensare e agire in un contesto mul-
tidisciplinare. Multidisciplinarietà che vede coinvol-
ti oncologi, ortopedici, medici di base, reumatologi, 
endocrinologi, fondamentalmente i prescrittori di 
tali farmaci. In considerazione del fatto che una 
corretta gestione dei farmaci prescritti può evitare 
lo sviluppo dell’ONJ, tale corso è rivolto anche alle 
figure professionali sopracitate.

Palace Hotel
Via F. Lombardi, 13 - Bari

Il convegno è gratuito e riservato a 100 partecipanti tra:
— Medici Chirurghi specialisti in: 
 Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo-Facciale, Ematologia,  
 Endocrinologia, Medicina Generale, Medicina Interna, 
 Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Reumatologia
— Igienisti Dentali
— Odontoiatri 

L’evento è inserito nel programma E.C.M. e dà diritto 
a 7 crediti per ottenere i quali è necessaria la presenza 
all’intero programma formativo e il superamento della 
prova di verifica di apprendimento. 

Dott. Gianluca Colapinto
Direttore Sanitario Oral Med Care Srl – Bitonto
  colapinto.gianluca@virgilio.it

Prof. Angelo Vacca
Direttore U.O. Medicina Interna Universitaria 
“Guido Baccelli” – A.O.U. Policlinico di Bari
  angelo.vacca@uniba.it
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Iscrizione 

ECM

Responsabili Scientifici

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
AIMS Srl 
Via Marco Partipilo, 48
70124 Bari

  segreteria@aimseventi.it
  375.6069191

Si ringrazia la collaborazione non condizionante di:

work
SICUREZZA,  MEDICINA DEL LAVORO,
VERIFICHE PERIODICHE,  FORMAZIONE
www.weworkpoint.it

Verranno approfonditi gli aspetti 
epidemiologici, eziopatogenetici, clinici 
dell’ONJ, con particolare attenzione a quelli 
terapeutici per il trattamento dei pazienti 
affetti da ONJ e a quelli preventivi.



09.00
Registrazione dei partecipanti

09.30
Saluti delle Autorità e introduzione al corso



























G. Colapinto
P. Convertino
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F. Perosa 
A. Vacca

A. Guarini 
V. Racanelli

09.45
L’ONJ come patologia creata, poi vinta, 
dalla ricerca e dal progresso scientifico: 
epidemiologia, eziopatogenesi e clinica 
� G. Colapinto

10.20
Utilizzo del PRGF nella prevenzione e nel 
trattamento della MRONJ. Razionale biologico, 
evidenze scientifiche e protocolli clinici 
� M. Del Fabbro

11.00
Pausa

11.30
L’utilizzo degli emocomponenti come 
stimolanti della guarigione postchirurgica 
in pazienti in terapia con bifosfonati 
� M. Mozzati

12.15
Discussione











12.30
Il razionale utilizzo dei farmaci MRONJ 
nel carcinoma prostatico 
� C. Carella

12.45
Il razionale utilizzo dei farmaci 
MRONJ in chirurgia ortopedica 
� B. Moretti 

13.00
Il razionale utilizzo dei farmaci MRONJ e la 
corretta gestione del paziente osteoporotico
� P. Di Giuseppe

13.15
Il razionale utilizzo dei farmaci MRONJ 
nella gestione del mieloma multiplo 
� R. Ria

13.30
Discussione

14.00
Pausa

15.00
L’ONJ come patologia creata, poi vinta, 
dalla ricerca e dal progresso scientifico: 
terapia e implantologia 
� G. Colapinto

15.45
Protocollo di prevenzione medica 
� A. Guarini  

16.15
Tavola rotonda 
Il caso clinico che non ti aspetti 
� G. Colapinto | A. Melaccio | A. Solimando

17.45
Compilazione e consegna dei questionari 
di verifica di apprendimento ECM

18.00
Chiusura dei lavori


