
        Sabato  13  FEBBRAIO 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
La malattia da reflusso gastro esofageo è un patologia assai diffusa tra la popolazione e ancor più 
sotto-diagnosticata; con le sue conseguenze a livello delle prime vie aero-digestive genera 
importanti costi sociali, così come gravi ripercussioni sulla salute del paziente affetto.
I professionisti coinvolti nella salute orale del paziente ricoprono un importante e privilegiato ruolo 
di prevenzione secondaria, terziaria e, non da ultimo, di controllo dell'evoluzione della patologia.
Il riconoscimento dei segni clinici caratteristici, così come una piena comprensione dei tratti 
fisiopatologici, dei percorsi diagnostici e delle modalità terapeutiche costituisce il primo passo 
verso il successo terapeutico attraverso l’integrazione multidisciplinare di tutte le figure sanitarie 
coinvolte.
 
Obiettivi: identificare e promuovere il ruolo di screening diagnostico e counseling terapeutico dei 
professionisti della salute orale, stimolando l'integrazione in ottica “patient centered” di tutte le 
specialità mediche coinvolte.

                

Gastro-Esophageal Reflux Disease

Il ruolo dell'Igienista Dentale nella prevenzione, nella diagnosi e nella terapia

Relatori
Dr.ssa Francesca Andrusiani, Igienista Dentale,Biologa nutrizionista, ASST Lariana-Ospedale Sant’Anna, Como
Prof. Antonio Cerutti, Prof. Associato, Malattie Odontostomatologiche, Università degli Studi di Brescia
Dott. Francesco Daleffe, Dirigente Medico, UOC Chirurgia Maxillo-Facciale, “Spedali Civili”, Brescia
Prof. Giusto Pignata, Direttore, UOC Chirurgia Generale II, “Spedali Civili”, Brescia



Programma

1.  Introduzione: la patologia da reflusso gastro-esofageo. Descrizione e trend epidemiologico.  (F. Daleffe) 

2.  Revisione della letteratura: cosa sappiamo, cosa non sappiamo e cosa speriamo di scoprire.  (F. Daleffe) 

3.  La fisiopatologia ed eziopatogenesi del reflusso gastroesofageo:  
                                               l'obesità e lo stress come fattori di rischio. (G. Pignata) 

4.  Caratteristiche cliniche: gastro-esofagee, extra gastro-esofagee (cardiache, polmonari, …), 
odontostomatologiche.  
                                              Quali i segni ed i sintomi campanello d’allarme. (G. Pignata)  

5. Percorso diagnostico clinico-strumentale e conseguenti classificazioni.  
                                               Quando afferire il paziente allo specialista? (G. Pignata) 

6. Percorso diagnostico odonto-stomatologico:  
                                 focus sulle lesione erosive dentali e sul loro monitoraggio strumentale. (A. Cerutti) 

7.  Terapia: dietetico/comportamentale; Il ruolo dell'igienista in una corretta alimentazione e terapia 
remineralizzante dello smalto dentale.  (Dr.ssa F. Andrusiani) 

8.  Terapia delle lesioni dentali: no-prep adhesion. (A. Cerutti) 

9.  “Take home messages” e discussione. 



    Iscrizioni ed informazioni  

Per iscriversi e ricevere il link scrivere a: 
aiditrentinoaltoadige@gmail.com

Modalità
Presentazione da remoto/in web conference, 120 min.
Videoproiezione di casi clinici pre-intra-post trattamento.
Condivisione di materiale didattico da parte dell'Ente gestore. 

Il corso è gratuito per i soci Aidi in regola con la quota annuale 2021.   


