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Nato a Napoli il 30.7.1959. Dal 1990 
ricercatore presso l’Istituto di Discipline 
Odontostomatologiche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Dal 1990 
titolare del Corso di perfezionamento post-
laurea in “Medicina orale” presso l’Istituto 
di Discipline Odontostomatologiche 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Dall’anno accademico 1996 
è titolare dell’insegnamento di Clinica 
Odontostomatologica I presso il CLOPD 
dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Dall’Anno Accademico 
2001-2002 è professore associato, titolare 
dell’insegnamento di Patologia Speciale 
Odontostomatologica presso il Dipartimento 
di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Dal 2002 è primario 
dell’Area Funzionale di Patologia Speciale 
Odontostomatologica del Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-
Facciali della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli “ 
Federico II “ con attività ambulatoriali e 
di degenza dedicate alla Medicina orale. 
Autore di 121 pubblicazioni edite a stampa 
su 33 riviste dotate di impact factor, tra 
cui Lancet J. Clin Oncol ecc. ecc., con un 
impact factor totale di oltre 150, (di circa 200 
pubblicazioni complessive) e referee per le 
seguenti riviste: Lancet, J Dent Res, Oral 
Oncol, J Oral Pathol Med, J Reumathol, Oral 
Diseases, Melanoma Res, Expert Opinion, 
J Orofacial Pain, J Epidemiol, Reumathol, 
OBM, Int J Dermatol, J Am Acad Dermatol.
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Quota d’iscrizione: 100 euro IVA incl.
Ai soci ANDI è riservato un prezzo di 40 euro IVA incl.
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine d’arrivo.
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ANDI SERVIZI SRL
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IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Nome e Cognome - Corso Andi Terni del 24/10/2015
La scheda d’iscrizione, unitamente alla fotocopia della ricevuta bancaria, 
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ANDI Sezione Provinciale di Terni - Dott. Roberto Pecci
Tel. 0744/402562 Fax 0744/59914 - mail: studioodontoiatrico@robertopecci.it

ABSTRACT RELATORE SCHEDA DI ISCRIZIONEPROGRAMMA DIDATTICO

SEGRETERIA SCIENTIFICA

NUOVE INFEZIONI ORALI EMERGENTI: 
CASI CLINICI E REVIEW DELLA LETTERATURA

DURATA PROGRAMMA FORMATIVO N° 8 ORE

Negli ultimi 20 anni sono state evidenziate differenti manifestazioni 
secondarie alla mucosa orale di patologie infettive sistemiche.  
Sebbene l'infezione da virus dell'immunodefi cienza umana 
(HIV) ha avuto un impatto profondo in questo campo, bisogna 
evidenziare che ci sono stati anche grandi cambiamenti nel 
management della salute orale e dello standard delle cure 
sanitarie necessarie a fronteggiare l’insorgenza di nuove 
patologie infettive. L'aumento dei trapianto d’organo, con l'uso 
concomitante di terapie immunosoppressive croniche ad elevati 
dosaggi, un continuo aumento della mobilità della popolazione, la 
promiscuità sessuale, e lo sviluppo di nuovi farmaci si traducono 
in un aumento dello spettro clinico delle manifestazioni orali 
in corso di nuove malattie infettive sistemiche emergenti. Negli 
ultimi 15 anni presso l’unità di medicina orale dell’Università 
Federico II di Napoli, sono stati diagnosticati e effi cacemente 
trattati 6 pazienti affetti da mucormicosi, 5 pazienti affetti da 
sifi lide, 2 pazienti affetti da istoplasmosi, 4 pazienti affetti da 
leishmaniosi, e 46 casi di tubercolosi. In tutti pazienti la patologia 
sistemica si presentava primitivamente alla mucosa orale.  Tali dati 
sono stati comparati con i dati presenti in letteratura scientifi ca. 
Le manifestazioni orali di tali infezioni orofaringee nei pazienti 
immunocompetenti e immunocompromessi rappresentano un 
challenge clinico sia per i medici di base, sia per gli specialisti 
infettivologi e che per gli odontoiatri, in quanto i segni e i 
sintomi possono essere molto sfumati o comuni ad altre 
patologie infi ammatorie della mucosa orale, e non sempre chiari 
quindi per porre un’accurata diagnosi precoce e un adeguato 
trattamento. L'effi cacia del controllo delle infezioni e la gestione 
dei sintomi orali sono fattori importanti nel management clinico 
di queste malattie e possono essere raggiunti con l'utilizzo di 
trattamenti mirati sistemici ed il mantenimento di una buona 
salute orale. L’integrità dell’epitelio orale, il controllo delle 
infezioni microbiche secondarie, il trattamento sistemico e 
topico, tempestivo e mirato portano ad una riduzione della 
morbidità ed a un effi cace controllo della trasmissione.
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Cod. fi scale................................P. IVA......................................

Tel./cell...............................................Fax.................................

Quota d’iscrizione: 100 euro IVA incl.
Ai soci ANDI è riservato un prezzo di 40 euro IVA incl.
Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine d’arrivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
• Online sul sito www.dentistionline.it
• Assegno bancario intestato a: ANDI SERVIZI SRL
• Bonifi co bancario intestato a:

ANDI SERVIZI SRL
Farbanca - Sede di Bologna - ABI 03110 CAB 02400 c/c 12744
IBAN: IT 32 O 03110 02400 001570012744
Causale: Nome e Cognome - Corso Andi Terni del 24/10/2015
La scheda d’iscrizione, unitamente alla fotocopia della ricevuta bancaria, 
dovrà essere inviata via fax al n°0744 59914 o per e-mail all’indirizzo 
studioodontoiatrico@robertopecci.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0744 402562.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei dati sensibili in base all’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Firma                                                                                                      Data

 8.30 - Segreteria

 9.00 - Inizio lavori 

10.45 - Coffe break

11.00 - Ripresa lavori

13.00 - Lunch break

13.45 - Ripresa lavori 

18.00 - Termine lavori

ANDI Sezione Provinciale di Terni - Dott. Roberto Pecci
Tel. 0744/402562 Fax 0744/59914 - mail: studioodontoiatrico@robertopecci.it

ABSTRACT RELATORE SCHEDA DI ISCRIZIONEPROGRAMMA DIDATTICO

SEGRETERIA SCIENTIFICA

NUOVE INFEZIONI ORALI EMERGENTI: 
CASI CLINICI E REVIEW DELLA LETTERATURA

DURATA PROGRAMMA FORMATIVO N° 8 ORE

Negli ultimi 20 anni sono state evidenziate differenti manifestazioni 
secondarie alla mucosa orale di patologie infettive sistemiche.  
Sebbene l'infezione da virus dell'immunodefi cienza umana 
(HIV) ha avuto un impatto profondo in questo campo, bisogna 
evidenziare che ci sono stati anche grandi cambiamenti nel 
management della salute orale e dello standard delle cure 
sanitarie necessarie a fronteggiare l’insorgenza di nuove 
patologie infettive. L'aumento dei trapianto d’organo, con l'uso 
concomitante di terapie immunosoppressive croniche ad elevati 
dosaggi, un continuo aumento della mobilità della popolazione, la 
promiscuità sessuale, e lo sviluppo di nuovi farmaci si traducono 
in un aumento dello spettro clinico delle manifestazioni orali 
in corso di nuove malattie infettive sistemiche emergenti. Negli 
ultimi 15 anni presso l’unità di medicina orale dell’Università 
Federico II di Napoli, sono stati diagnosticati e effi cacemente 
trattati 6 pazienti affetti da mucormicosi, 5 pazienti affetti da 
sifi lide, 2 pazienti affetti da istoplasmosi, 4 pazienti affetti da 
leishmaniosi, e 46 casi di tubercolosi. In tutti pazienti la patologia 
sistemica si presentava primitivamente alla mucosa orale.  Tali dati 
sono stati comparati con i dati presenti in letteratura scientifi ca. 
Le manifestazioni orali di tali infezioni orofaringee nei pazienti 
immunocompetenti e immunocompromessi rappresentano un 
challenge clinico sia per i medici di base, sia per gli specialisti 
infettivologi e che per gli odontoiatri, in quanto i segni e i 
sintomi possono essere molto sfumati o comuni ad altre 
patologie infi ammatorie della mucosa orale, e non sempre chiari 
quindi per porre un’accurata diagnosi precoce e un adeguato 
trattamento. L'effi cacia del controllo delle infezioni e la gestione 
dei sintomi orali sono fattori importanti nel management clinico 
di queste malattie e possono essere raggiunti con l'utilizzo di 
trattamenti mirati sistemici ed il mantenimento di una buona 
salute orale. L’integrità dell’epitelio orale, il controllo delle 
infezioni microbiche secondarie, il trattamento sistemico e 
topico, tempestivo e mirato portano ad una riduzione della 
morbidità ed a un effi cace controllo della trasmissione.
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VITERBO - VIA DEI FABBRI snc

TEL. 0761.223352-53 - FAX 0761.323021
www.dentex.it
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F O R N I T U R E  D E N T A L I

PANTONE 340C
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in collaborazione con
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Sala Conferenze Comunità Incontro
Via della Comunità Incontro, 10
05022 Amelia (Tr) Tel. 0744.9771

8 CREDITI FORMATIVI

INFORMAZIONI GENERALI

PROVIDER ACCREDITATO ECM
ANDI Servizi Srl – www.andiservizi.it

Autorizzazione CNFC n° ID228

INFORMAZIONI
ANDI Sezione Provinciale di Terni

Dott. Roberto Pecci

Piazza Dalmazia, 34 05100 TERNI

Tel. 0744/402562 Fax 0744/59914

mail: studioodontoiatrico@robertopecci.it

ISCRIZIONE
Saranno erogati i crediti ECM ai primi 100 iscritti.

Le iscrizioni verranno accettate fi no ad esaurimento dei posti disponibili 

secondo l’ordine di arrivo delle schede di adesione regolarmente 

compilate.

INFORMATIVA ECM
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le regole indicate

dalla Commissione ECM mediante collaborazione tra ANDI Servizi Srl, 

provider accreditato a fornire programmi di formazione continua per la 

categoria professionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione Provinciale di 

Terni. Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e 

la correttezzaetica di questa attività formativa.

Fondazione San Raffaele
Comunità Incontro
“Molino Silla” Onlus

SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI

SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

con

AMELIA


