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Durata programma formativo n° 8 ore

• Stato dell'arte del carcinoma orale
• Prevenzione primaria: i fattori di rischio
• Prevenzione secondaria: le lesioni e condizioni potenzialmente maligne
• Programmi di screening europei: Progetto Leonardo

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

Uno dei principali obiettivi della medicina è diagnosticare una malattia il più precocemente possibile. In
presenza dei primi sintomi, è buona pratica medica garantire ai pazienti una diagnosi tempestiva. In alcu-
ni casi, identificare una malattia prima che si manifesti clinicamente può salvare la vita, come è stato dimo-
strato, per esempio, per i tumori della regione testa/collo.
Quando un paziente presenta un rischio aumentato per un certo tipo di tumore, a causa dell'età o di altre
condizioni, i medici sono tenuti a impiegare i metodi diagnostici raccomandati per individuare questi tumo-
ri o i loro precursori (programmi di screening). In Italia l'incidenza media del carcinoma orale è di 8,44 nuovi
casi all'anno ogni 100.000 abitanti tra gli uomini e di 2,22 tra le donne. Il carcinoma orale è per incidenza,
tra tutti i tumori maligni, all'ottavo posto negli uomini e all'undicesimo nelle donne. Inoltre, negli ultimi anni
è stato registrato un trend in continuo aumento nella sua incidenza, un abbassamento della età media di
insorgenza ed un maggior interessamento della popolazione femminile, i cui dati epidemiologici vanno pro-
gressivamente avvicinandosi a quelli della popolazione maschile. La storia naturale del carcinoma orale al
pari di altre neoplasie maligne, può essere modificata dagli screening e dai programmi di formazione conti-
nua per gli odontoiatri. In alcuni casi lo screening riesce a evitare l'insorgenza del tumore, in altri può sal-
vare la vita. Quando questo non è possibile, la diagnosi precoce consente comunque di effettuare inter-
venti poco invasivi e no distruttivi. Oltre a ridurre la sofferenza, quindi, gli screening favoriscono l'evoluzio-
ne e il miglioramento delle tecniche diagnostiche e chirurgiche, un ulteriore beneficio per la popolazione.

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 perfezionamen-
to 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 tito-
lare 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’insegnamen-
to 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 refe-
ree 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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Il corso ha lo scopo di avviare un processo di aggiornamento su una patologia a incidenza epide-
miologica crescente, caratterizzata da un vorticoso progresso di conoscenze scientifiche.
E' rivolto ad Odontoiatri libero professionisti che per la loro caratteristica diffusione a rete sul ter-
ritorio nazionale sono considerati l'unico concreto strumento di prevenzione primaria e secondaria
del carcinoma orale.
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