
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO  
 
 
 
 
 
ORAL CANCER DAY 2022 
             
        DATI PERSONALI 

Nome……………………………………………………………………... 

Cognome…………………………………………………………………. 

Data e luogo di nascita………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………...……. 

CAP..............Città……………………….…...…………Prov.…........ 

E-mail………………………………………………………………........... 

Codice Fiscale………………………………………..……………...…… 

Telefono…………………………… Fax………………………………… 

EVENTO APERTO A MEDICI E ODONTOIATRI 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità 
previste nell’informativa ex art. 13,14 del 
Regolamento 679/16 

DATA………………..FIRMA…………………………………… 

Numero massimo partecipanti: 25 posti 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad 

esaurimento dei posti disponibili secondo 

l’ordine di arrivo delle schede di adesione.  

Si richiede gentile conferma via mail o tel.

Diagnosi precoce del Carcinoma del Cavo Orale 

Attività formativa residenziale rivolta 
a 

Medici Odontoiatri e Medici Chirurghi 
               EVENTO GRATUITO 
 

PRESENTAZIONE PROF. LUCIO MONTEBUGNOLI 

RELATORE DR. DAVIDE B. GISSI 

30 MAGGIO 2022 

SALA PAMPARI ORDINE DEI MEDICI E DEGLI 
ODONTOIATRI SEDE DI REGGIO EMILIA 

 
Via Dalmazia, 101, 42124 

Reggio Emilia RE 
 

Inizio ore 20.00 

CON IL PATROCINIO 
 

Commissione Albo Odontoiatri di Reggio Emilia 
Commissione Odontoiatria Sociale 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Durata programma formativo: n° 2 ore 

Ore 20.00 Registrazione partecipanti 

Ore 20.15 Saluto Autorità (CAO – ANDI) 

Ore 20.30-21.30 Il carcinoma del cavo orale, come 
riconoscerlo 

Ore 21.30-22.30 Le lesioni potenzialmente maligne: 
lichen-leucoplachia 

PROFILO RELATORI 

PROF. MONTEBUGNOLI LUCIO 

Professore Ordinario all'Università di Bologna dal 
2008, svolge le sue ricerche nell'ambito della 
patologia Orale. Gli interessi di ricerca sono rivolti in 
particolare alla identificazione di markers precoci 
nello sviluppo del carcinoma orale. Attualmente 
incentra la sua ricerca sul perfezionamento di una 
procedura che utilizza la metilazione di 13 geni da 
applicarsi sulle cellule orali prelevate mediante 
brushing. Impegnato in progetti di ricerca nazionali, 
collabora con diversi Istituti Nazionali. Autore di 
numerose pubblicazioni ha ricevuto diversi premi e 
riconoscimenti da prestigiosi Centri e Istituti. 
Responsabile del Reparto di Prima visita e Patologia 
Orale del Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Università di Bologna. 

DR. GISSI B. DAVIDE 

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 2005.   
Consesuccessivamente il Dottorato di ricerca in 
Oncologia e Patologia Sperimentale nel 2015. 
Assegnista di ricerca dal 2016 al 2021. Ricercatore 
congressi nazionali ed internazionali. Autore di 45 
pubblicazioni in lingua inglese su riviste peer-
reviewed con impact factor. Autore e Co-autore 



di capitoli di libri e manuali di patologia e medicina 
orale. Socio attivo della società italiana di patologia e 
medicina orale 

 
ABSTRACT DEL CORSO 

Il carcinoma del cavo orale è una neoplasia abbastanza 
frequente (circa 10000 casi diagnosticati in Italia 
nell’ultimo anno) e nonostante i passi avanti in campo 
oncologico in termini di trattamento la sopravvivenza a 5 
anni non è ancora sensibilmente migliorata. 

Presenta diversi aspetti negativi: è un tumore a rapida 
crescita, risponde poco a radioterapia e/o chemioterapia 
e l’asportazione chirurgica, soprattutto per casi 
diagnosticati tardivamente, può portare ad importanti 
problemi funzionali ed estetici. Tuttavia, può presentare 
anche aspetti positivi: nella maggior parte dei casi origina 
da quadri clinici denominati lesioni potenzialmente 
maligne in grado di precedere anche di anni la comparsa 
del tumore. 

La diagnosi precoce del carcinoma del cavo orale e la 
corretta identificazione di una lesione potenzialmente 
maligna deve impegnare l’odontoiatra in prima persona, 
considerato che nella maggior parte dei casi si tratta del 
primo specialista ad imbattersi in una lesione sospetta. 

Scopo della presente serata è quello di fornire concetti e 
procedure utili per identificare quadri clinici sospetti, 
eseguire una corretta diagnosi e gestione a livello 

ambulatoriale di una lesione potenzialmente maligna e 
fornire indicazioni per il paziente di fronte con diagnosi 
di Cancro orale per evitare inutili ritardi diagnostici e 
terapeutici. 

Segreteria Culturale Andi Reggio Emilia 

Dr. Federico Franceschetti 

mail: federicofranceschetti.ita@gmail.com 

tel. 370/3112660 

 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Compilare la scheda di 
adesione in ogni sua parte ed inviarla a: 

 
ANDI Sezione Prov.le di Reggio Emilia 
Via Dalmazia 101 42124 Reggio Emilia 
Tel: 0522/382332    Cell: 348/4881474 
E-mail: reggioemilia@andi.it 

Rif. Sig.ra Barbara Davoli 
 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25 POSTI 
 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei 
posti disponibili secondo l'ordine di arrivo delle schede di 
adesione. 

 
 

Si richiede gentile conferma per mail o telefono 

EVENTO GRATUITO 


