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Far smettere di fumare  
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ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO 
Aula Merlini 

Via Pace 21 - 20122 Milano (MI) 

Abstract 
Nella definizione dei rapporti fra tabacco e malattie del cavo orale possiamo individuare tre diversi livelli: quello del ruolo del 
fumo quale principale fattore di rischio del carcinoma orale, quello che coinvolge i rapporti fra tabagismo e patologie 
odontoiatriche, ed infine quello che riguarda gli effetti del fumo sulle problematiche di ordine estetico. Alla luce di queste 
premesse, e visto l’altissimo numero di pazienti con i quali gli operatori odontoiatrici vengono a contatto, abbiamo voluto 
approfondire l’aspetto del suggerimento al paziente odontoiatrico di interrompere l’abitudine del vizio di fumare. Spesso viene 
richiesto al paziente di smettere di fumare, ma senza consigliare alcun tipo di strategia per la dismissione del vizio. Buona cosa 
potrebbe essere il counselling associato ad un supporto farmacologico. Più semplicemente un “minimal  advice” per la 
dismissione del vizio del fumo (informazione base sulla potenziale pericolosità del suo comportamento, della durata di 2 minuti).  
È riconosciuto, infatti, che un intervento di questo tipo produrrà la cessazione tra il 5 e 10 per cento della popolazione. 

Quota di iscrizione al corso € 50,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la 
segreteria.  
Modalità di pagamento: 

A. in contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lun-ven 8.30-12.30 / 14.00-16.30) 
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano 
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano  
   ABI 06090 CAB 01600 CIN K  -  CODICE IBAN IT90K0609001600000000208900 

Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. Gli studenti hanno diritto ad uno sconto del 50% previa 
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Programma 
19.45                                      Registrazione 
20.30                                      Inizio lavori 
22.30                                      Domande e test ECM 
23.00                                      Chiusura lavori 

Prof. Luca Levrini 
Presidente Corso di Laurea in Igiene Dentale presso Università degli Studi dell’Insubria. Professore Associato confermato in Ma-
lattie Odontostomatologiche presso Università degli Studi dell’Insubria. Dirigente Medico Universitario presso azienda 
Ospedaliera Macchi di Varese. Consigliere Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Como. Iscritto all’Ordine dei 
Giornalisti collabora con riviste dell’area medica ed odontostomatologica. Presidente Società Italiana Medicina Sonno in 
Odontoiatria. Addetto Stampa Commissione Nazionale Corsi di Laurea in Igiene Dentale. Vice-Presidente Società Italiana di 
Terapia Intercettiva e Miofunzionale. Editor Rivista Italiana di Igiene Dentale. Consulente Redazionale di Doctor Os. Comitato di 
lettura di Equipe, Ortognatodonzia Clinica, Minerva Stomatologica  e Panorama Dentale. Autore di oltre 160 pubblicazioni 
scientifiche in campo ortodontico, in particolare relative alla terapia ortopedica funzionale, alle apnee ostruttive, alla crescita cra-
nio facciale ed alla rieducazione neuro-muscolare. Socio Effettivo Amici di Brugg. Socio Ordinario Società Italiana di Ortodonzia. 
 

Dott.ssa Angelica Belotti  
Perfezionamento in “Dismissione da fumo” Marzo 2010, Diploma di Laurea in Igiene Dentale conseguito il 30/10/2009 presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria (direttore prof. L. Levrini) con la Tesi sperimentale “ counselling e sostitutivi nicotinici: 
ulteriori strumenti preventivi in oral care”, Partecipazione alla giornata Mondiale contro il fumo organizzata dall’Istituto Tumori di 
Milano a Maggio 2009 e 2008, partecipazione alla mattinata di formazione per le scuole sui danni da fumo a Maggio 2009, 
partecipazione ai corsi di formazione per gli igienisti dentali in dismissione da fumo a Milano, Genova, Roma , Napoli nel 2008 e 
Roma nel 2009.  

Dott. Marco Roghi 
Laurea in Medicina e Chirurgia (Milano, 1988), Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale (Milano, 1998), C.so di 
perfezionamento in “Patologia Orale” (Firenze, 2006), Corso di perfezionamento in “Chirurgia Orale Piezo-Elettrica” (Milano, 
2007-2008), Corso di perfezionamento in “Dismissione da fumo di sigaretta” (Como, 2010). 
Nel triennio 1986-89 frequenta l’Istituto di Patologia Chirurgica dell’H. Policlinico di Milano, successivamente presta servizio co-
me Medico Specializzando (in Chirurgia Maxillo-Facciale) a tempo pieno presso le Divisioni di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’ISI e 
degli Ospedali S. Anna di Como e H. Niguarda di Milano. Dal 1993 è medico dipendente in ISI, dove attualmente presta servizio 
nei Reparti di “Chirurgia Orale” e di “Patologia Orale e Laserterapia” , interessandosi in maniera particolare alla  diagnosi ed al 
trattamento delle lesioni mucose del cavo orale. Relatore in corsi e conferenze in tema di patologia orale e laserterapia, e autore 
di numerose pubblicazioni e comunicazioni scientifiche. 
Docente al “Master in Patologia Orale Chirurgica e Terapia“, Università Bicocca, per gli a.a. 2008/2009 e 2009/2010. 


