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ABSTRACT

Prof. M. D.
MIGNOGNA

DEL

CORSO

Le mucositi bollose a patogenesi autoimmune occupano un
ruolo centrale in campo medico e più specificatamente
odontoiatrico nella diagnosi precoce al cavo orale, in quanto
nella maggior parte dei casi la mucosa orale rappresenta il

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 postlaurea
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.

pazienti con randomizzazione e presenza di follow-up a lungo
termine.

P R O G R A M M A
Durata programma formativo: n° 8 ore

target iniziale dell’aggressione umorale da parte di auto-

Ore 8.30

anticorpi circolanti , ed a volta ne rappresenta la sola sede

Registrazione partecipanti

delle manifestazioni cliniche. Il processo diagnostico si

Ore 9.00

concretizza in una fase clinica con l’individuazione della
lesione bollosa (segno di Nikolsky), in una fase immuno-

Stato dell’arte: pemfigo volgare e pemfigoide delle
membrane mucose

istologica caratterizzata dall’utilizzo di tecniche di

Ore 11.00

immunofluorescenza diretta su tessuto e in una fase di ricerca

Coffee Break

sierologica degli auto-anticorpi circolanti attraverso tests di

Ore 11.30

immunofluorescenza indiretta, ELISA ed immunoblotting.
La combinazione delle tre fasi consente abbastanza facilmente
la diagnosi differenziale tra le diverse mucositi bollose
autoimmuni, permettendo una corretta programmazione

terapeutica e, conseguentemente una migliore prognosi. Il
pemfigo volgare, il pemfigoide delle membrane mucose, la

Diagnosi
Ore 13.30

Lunch
Ore 14.30
Trattamento e management clinico

malattia ad accumulo lineare di IgA e l’eritema multiforme

Ore 18.30

rappresentano le mucositi bollose di maggiore riscontro nella

Fine lavori

pratica clinica, con differente tasso di mortalità e/o morbilità.
Negli ultimi trent’anni, l’utilizzo di metodiche sofisticate con
sempre maggiore sensibilità e specificità di ricerca sierologica
auto-anticorpale ha permesso una diagnosi precoce sempre
più precisa, veloce e standardizzata, sebbene i costi risultino
tutt’ora elevati per il sistema sanitario nazionale ed i centri di
eccellenza di riferimento ancora rari. Tuttavia, tali metodiche
sebbene ampiamente studiate ed applicate in vari settori della
medicina, applicate a mucositi bollose “rare”, non sono
ancora supportate da studi in letteratura su ampi gruppi di

Conclusioni e Compilazione Questionario ECM (si informa
che, per ottenere i crediti, i partecipanti dovranno
superare il test online sul sito www.dentistionline.it).

