
Prof. Rolando Crippa, Dott. Stefano Cavicchini 7 marzo 2013

Pigmentazioni intrinseche ed estrinseche 

del cavo orale e del volto: criteri diagnostici e terapeutici
4 crediti ECM per odontoiatri e chirurghi maxillo - facciali

90 posti – iscrizione obbligatoria

Direttore Scientifico

Dott. Luca De Micheli

Sede del Corso

ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO

Aula Merlini

Via Pace 21- 20122 Milano

Informazioni e iscrizioni:

Direzione Scientifica, Valentina Monzani

Tel. 02-54176.224

Fax. 02-54176.297

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu

E-mail: vmonzani@isimilano.eu

www.isimilano.eu

Abstract
Scopo della relazione sarà quello di focalizzare l’attenzione su patologie che colpiscono il cavo orale e le aree perioorali, determinate dalla

presenza di una o più pigmentazioni.

Le pigmentazioni orali possono esser causate da presenza di melanociti oppure far parte di particolari sindromi delle quali sono espressioni

patognomoniche, oppure essere la conseguenza di malattie sistemiche, malattie infiammatorie, intossicazioni da metalli pesanti o da tatuaggi

provocati da materiali dentali, trattamenti farmacologici e, infine, di neoplasie. In particolare si porrà l’attenzione nel cavo orale alle macule

melantiche. La macula melanotica è una pigmentazione non associata a malattie sistemiche, né a sindromi o a pigmentazione razziale, e può

interessare maggiormente il sesso femminile, con un picco di incidenza tra i 40 e i 45 anni di età. Pur avendo un’eziologia sconosciuta, vi sono,

tuttavia, fattori considerati favorenti l’insorgenza delle macule, quali il fumo di sigaretta, l’assunzione di alcuni farmaci, l’esposizione a metalli

pesanti, gli squilibri ormonali, sia idiopatici, che conseguenti all’uso di anticoncezionali.

Per le lesioni pigmentate del volto l’attenzione sarà rivolta alla classificazione delle lesioni pigmentate del volto, ai criteri diagnostici con

particolare riferimento all’esame dermatoscopico che rimane fondamentale per un orientamento diagnostico ed un inquadramento

terapeutico preciso, e agli esami istologici delle lesioni citate. Saranno prese in considerazione tutte le fasi della visita dermatologica con

riferimento particolare alle strategie terapeutiche con i loro risvolti di tipo estetico/funzionale.
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