
SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME .......................................................................................................................

COGNOME ......................................................................................................

VIA .................................................................................................. N°.....................

CITTÀ ..........................................................................................................................

CAP ......................................  PROVINCIA.................................................

C.FIS ............................................................................................................................

P.IVA ............................................................................................................................

TEL ......................................................  FAX..............................................................

CELL ............................................................................................................................ 

E-MAIL ......................................................................................................................

In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione 
dell’organizzazione. Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
e Condizioni Generali. I dati personali richiesti saranno utilizzati per 
registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). 
Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto 
o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.  PiErre 
Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. 
In particolare il trattamento effettuato è riferito a dati personali relativi 
a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione personale, 
il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge 
e degli obblighi di riservatezza,dagli incaricati di PiErre  Service S.r.l., in 
ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N° 196 e della 
direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 
luglio 2002, per la registrazione nella propria banca dati e per essere 
utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito allo 
svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno 
essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati 
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto. 

Data..............................   Firma Consenso Privacy..................................................

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati 
personali per fini di marketing.

Data.............................   Firma Consenso Marketing.............................................

Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di 
impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di 
annullamento sarà restituita per intero la quota d’iscrizione versata. La 
disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte pervenuta al 
meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della 
quota d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale 
termine non si avrà diritto ad alcun rimborso del la somma versata. 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

Data...........................   Firma Accettazione Condizioni..........................................

09 Aprile 2016
Scuola Superiore Provinciale  

di Sanità Claudiana 
Aula 336 - Ed. 2 - 3° piano

Via Lorenz-Böhler, 13   
I-39100 Bolzano

CREDITI ECM 6

Si ringrazia per il supporto  
non condizionante:

CORSO DI  
PATOLOGIA ORALE

DOTT.  GIUSEPPE FICARRA



PROGRAMMA  

Ore 09.00  
Note di base sull’anatomia funzionale delle strutture 
oro-facciali

Ore 10.00  
Lesioni traumatiche e iatrogene della mucosa orale

Ore 11.00  
Coffee break

Ore 11.15  
Le malattie vescicolo-erosive autoimmuni

Ore 12.15  
Aspetti clinici del carcinoma orale e delle lesioni 
precancerose

Ore 13.15  
Pausa Pranzo

Ore 15.00  
La sindrome della bocca urente

Ore 16.00  
Le tumefazioni orali - Le infezioni orali

Ore 17.00  
Chiusura lavori e compilazione test ECM

Dalle 17,00 alle 17,30 
Dottor Piero Trabalza NO ECM “Tessuti duri e loro 
problematiche: quali soluzioni?“

ABSTRACT

Discussione degli aspetti clinici delle malattie orali 
più comuni. In particolare si discuteranno gli aspetti 
preventivi e diagnostici del carcinoma orale, con 

particolare attenzione al riconoscimento delle lesioni 
precoci. Presentazione degli aspetti clinici delle malattie 
vescicolo-erosive e delle malattie infettive che spesso 
inficiano gravemente la qualità di vita dei pazienti 
che ne sono affetti. La sindrome della bocca urente si 
riscontra sempre più frequentemente e verrà fatto un 
inquadramento dei fattori predisponenti

CURRICULUM VITAE
DOTT.  GIUSEPPE FICARRA

Il Dr. Giuseppe Ficarra si è laureato 
in Medicina e Chirurgia presso 
L’università di Padova nel 1977 
e si è specializzato in Oncologia 
presso la stessa Università del 
1980. Le sue attività di studio e 
ricerca sono state molteplici: dal 
1978 al 1980 è stato ricercatore 
presso l’Istituto Tumori di Milano; 
dal 1985 al 1987 è stato Research 
Fellow presso la Division Of Oral 

Pathology and Medicine della University of California di 
San Francisco; dal 1990 al 1992 è stato Visiting Professor 
presso la University of Texas di Houston e la University of 
California di Los Angeles.  Attualmente dirige il Centro di 
Riferimento per lo Studio delle Malattie Orali dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Careggi-Firenze. Insegna 
Patologia Odontostomatologica nel Corso di laurea 
in Odontoiatria e nella Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Odonto-stomatologica dell’Università di 
Firenze. Ha insegnato e tenuto corsi di Patologia e 
Medicina Orale in molte istituzioni italiane e straniere tra 
cui , la U. of Manitoba di Winnipeg, L’Eastman Dental 
Institute di Londra ecc. 
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e un “Manuale 
di Patologia e Medicina Orale” della casa editrice Mac-
Graw Hill di Milano (Terza Edizione 2006). 

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo 
e ritenute valide solo se accompagnate da quota 
d’iscrizione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Soci U.N.I.D.: in regola con l’iscrizione per il 2016
Laureati o Diplomati    GRATUITO
Studenti CLID     GRATUITO

NON Soci U.N.I.D.:
Laureati o Diplomati  euro 122,00 (iva compresa)
Studenti CLID- CLOPD  GRATUITO

L’iscrizione al corso comprende:
• Cartellina congressuale - Coffee break
• Crediti ECM N. 6
• Attestato di partecipazione

QUOTA DI ISCRIZIONE  
U.N.I.D. 2016 
1. Socio effettivo Igienista Dentale €. 70,00
2. Igienista Dentale prima iscrizione €. 35,00 
3. Neolaureati dalla sessione novembre 2015 /  

aprile 2016 €. 25,00 
4. Studente CLID prima iscrizione Gratuita 
5. Studente CLID successiva alla prima €. 25,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Effettuare il versamento sia della quota del 
percorso che della eventuale iscrizione o rinnovo 
all’Associazione sul C/C postale numero 26007401 
intestato a Unione Nazionale Igienisti Dentali oppure 
tramite Bonif. Postale anche online intestato a U.N.I.D. 
Codice IBAN: IT81 S076 0103 2000 0002 6007 401

Indicare sempre la causale del versamento. 
Inviare copia del versamento e scheda iscrizione 
per fax al n° 0583 999624 oppure via e-mail: 
segreteria@pierreservice.it


