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INFORMAZIONI GENERALI
I lavori del seminario si terranno presso l’Auditorium “Bonomo” 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi  e degli Odontoiatri della Provincia 
di Bari – Via G. Capruzzi, 184 – 70124 Bari.
La Segreteria del seminario si riserva il diritto di apportare tutte le va-
riazioni che si rendessero necessarie per il buon andamento dello 
stesso. 

PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il seminario è stato inserito nel Piano Formativo annuale 2016 per 
la Formazione Continua in Medicina realizzato dal Provider Incon-
tritalia codice n. 857. L’accreditamento è stato effettuato esclu-
sivamente per un numero totale di n. 99 partecipanti tra Medici 
Chirurghi (Medici di Medicina Generale) e Odontoiatri. 
Il Provider ha assegnato a questo Seminario  n. 4 crediti  (evento n. 
857 –  163174). 
Successivamente sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ECM, 
per il conseguimento del quale è obbligatorio partecipare alla 
giornata del seminario, seguendo per intero il programma dei la-
vori, apporre la firma di presenza all’inizio e alla fine della giornata, 
compilare la scheda di valutazione dell’evento ed effettuare l’e-
same pratico finale. La modulistica summenzionata dovrà essere 
consegnata alla Segreteria del seminario, Incontritalia srl.
La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di consegna 
del questionario ECM prima della fine dei lavori e/o a mezzo terzi.

ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
L’iscrizione al seminario è gratuita e dà diritto a: 
- partecipare ai lavori;
- ricevere l’attestato di partecipazione; 
- fruire dei servizi inseriti in programma.
Per l’iscrizione al seminario è necessario compilare l’apposita 
scheda disponibile sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri della Provincia di Bari (www.omceo.bari.it), invian-
dola alla Segreteria organizzativa Incontritalia Srl al numero di fax 
080/5211177 o alla e-mail segreteria23@incontritaliacongressi.it 
entro il 07/07/2016.
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Fornire un percorso utile alla 
diagnosi e al trattamento 
dell’osteonecrosi delle ossa 
mascellari (solitamente definita 
ONJ, OsteoNecrosis of the Jaws). 
I relatori hanno esaminato 
le informazioni scientifiche 
disponibili in merito alla ONJ 
associata all’assunzione sia di 
bifosfonati sia di denosumab 

e/o anti-angiogenetici, e revisionato l’epidemiologia, i fattori di 
rischio, la clinica e i criteri diagnostici. Vengono proposti protocolli di 
prevenzione primaria e secondaria, di management odontoiatrico e 
terapia della ONJ sia per il paziente oncologico sia per il paziente non 
oncologico, principalmente osteoporotico. L’osteonecrosi delle ossa 
mascellari da bifosfonati, ma anche, negli ultimi anni, da denosumab 
e anti-angiogenetici, si può considerare la più emergente delle 
patologie odontoiatriche severe: negli ultimi 10 anni si sono registrati 
migliaia di casi in letteratura, con importanti implicazioni sulla 
qualità di vita del paziente. La comunità medica e odontoiatrica 
ha percepito in questi anni la severità della patologia, ma anche 
la necessità di darsi regole e ridisegnare il percorso preventivo e 
assistenziale di tale malattia: in tutte le nazioni industrializzate, e 
parimenti in Italia, sono state stilate linee guida o raccomandazioni 
per la prevenzione e cura della ONJ, malattia inizialmente associata 
solo ai bifosfonati per via endovenosa in pazienti oncologici, ma poi 
rilevata, sebbene con frequenza inferiore, anche nei pazienti non 
oncologici, principalmente osteoporotici, in terapia con bifosfonati 
per os.

SABATO 9 LUGLIO 2016 

Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti.
Ore 8,45 Saluto dell'Autorità. 

 Dott. Filippo ANELLI  –  Presidente OMCeO Bari
 Dott. Nicola ESPOSITO – Presidente CAO Bari – Commissione Albo  
 Odontoiatri
 Prof. Angelo VACCA – Pro-Rettore Università degli Studi di Bari 
 “Aldo Moro” – Direttore U.O. Medicina Interna Universitaria “G. Baccelli”

PRIMA SESSIONE
Moderatori: Dott. Gianvito CHIARELLO, Dott.ssa Chiara FIANDACA

Ore 9,00 Le terapie delle patologie ortopediche e le osteonecrosi mascellari
 farmaco-correlate: il punto di vista dello specialista.

 Prof. Biagio MORETTI
 Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia – A.O.U. Consorziale   
 Policlinico Bari  

Ore 9,20 Le terapie delle malattie reumatologiche e le osteonecrosi   
 mascellari farmaco– correlate: il punto di vista dello specialista.  

 Prof. Giovanni LAPADULA 
 Direttore U.O.C. Reumatologia Universitaria – A.O.U. Consorziale   
 Policlinico Bari  

Ore 9,40 Le terapie delle malattie internistiche croniche e le osteonecrosi  
 mascellari farmaco – correlate: il punto di vista dello specialista.

 Prof. Piero PORTINCASA
 Dirigente Medico Clinica Medica “A. Murri” – A.O.U. Consorziale   
 Policlinico Bari

Ore 10,00 Le osteonecrosi mascellari farmaco – correlate: l’opinione del   
 medico di Medicina Generale.

 Dott. Giancarlo TRICARICO
 Medico di Medicina Generale 

Ore 10,20 Coffee Break.

SECONDA SESSIONE
Moderatori: Dott. Nicola ACHILLE, Dott. Nunzio CIRULLI

Ore 10,40 Le terapie delle malattie neoplastiche e le osteonecrosi mascellari   
 farmaco – correlate: il punto di vista dell’oncologo.

 Prof. Gennaro PALMIOTTI
 Resp. Reparto Oncologia Medica – Presidio Ospedaliero “Di Venere” Bari 

Ore 11,00 Le osteonecrosi mascellari  farmaco – correlate: il ruolo   
 dell’anatomo patologo.

 Prof. Eugenio MAIORANO 
 Direttore U.O. Patologia Cervico-Facciale – A.O.U. Consorziale   
 Policlinico Bari

Ore 11,20 Osteonecrosi mascellari  farmaco – correlate: prospettive   
 odontostomatologiche, chirurgiche e di prevenzione.

 Prof. Gianfranco FAVIA 
 Direttore U.O.C. di Odontoiatria Universitaria  – A.O.U. Consorziale   
 Policlinico Bari

Ore 12.00 Moderatore : Dott. Nicola ESPOSITO
 Discussione Multidisciplinare e Conclusioni.

Ore 13,00 Questionario finale a risposta multipla. 
 Compilazione del modulo di valutazione.

Ore 13,30 Chiusura dei lavori.
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Dott. Nicola ESPOSITO
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