Abstract:
Il corso si propone di approfondire le conoscenze
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riguardo al rapporto esistente tra la bocca e l’organismo, sia quando questa è in stato di salute
ma malocclusa che in stato di malattia.
Nel primo caso la malocclusione condiziona una
postura mandibolare non corretta con facilitazione di svariati quadri sindromici respiratori, nel
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Nel secondo caso la parodontite sembra, con tutta evidenza, avere pesanti ripercussioni in merito
all’arteriosclerosi, indipendentemente dal distretto interessato.
Questo rapporto è stato descritto per la prima
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volta una ventina di anni fa e potrebbe dipendere
dal passaggio di batteri nel sangue, oppure, teoria maggiormente accreditata oggi, da mediatori
dell’infiammazione prodotta localmente. Di qui
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l’importanza di una collaborazione tra diversi specialisti medici al fine di una maggiore continuità
assistenziale dei pazienti.
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Programma
ore 18.30 - Registrazione partecipanti
ore 19.00 - Inizio lavori:
•

Medicina

e

Odontoiatria:

interrelazioni

(prof. G. Lo Pinto)
•

•

DR. EDOARDO BERNKOPF

Trombocitopenia idiopatica (dr. A. Schenone)
Parodontite e ricadute sistemiche (dr. F.
Currarino)

Break
•

•

Inoltre dal 2001 al 2010 è stato Responsabile del Centro per la Prevenzione e la Cura delle Malattie Tromboemboliche e del Centro per
la Terapia con Anticoagulanti Orali (Centro TAO) del Dipartimento
di Medicina Interna e Specialità Mediche (DI.M.I.). Dal 2010 è Professore a contratto di Medicina Interna presso l’Università di Genova e dal 2011 è Presidente del Comitato Scientifico della Federazione delle Associazioni Italiana dei Pazienti in Terapia Anticoagulante
(F.E.D.E.R.A.I.P.A.)

Problematiche emorragiche in Medicina e
Odontoiatria (prof. U. Armani)
Ruolo dell’occlusione dentaria e della postura
mandibolare nella patologia di confine (dr. E.
Bernkopf)

Ore 22.30 Chiusura lavori
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PROF. UGO ARMANI
Laureato presso l’Università degli Studi di Genova il 21.07.1966
Prima come Assistente Volontario, successivamente come
Assistente Ordinario e infine con la qualifica di Professore
Associato ha svolto tutta la sua carriera nel Dipartimento di
Medicina Interna dell’Università di Genova. In qualità di docente di
Medicina Interna ha svolto regolarmente corsi di insegnamento ogni
anno dal 1985 al 2011. Dal 2003 al 2011 è stato inoltre Direttore
dei Master in Emostasi e Trombosi di I e di II livello istituiti
presso l’Università degli Studi di Genova. Ha organizzato a Genova
innumerevoli Convegni e Corsi di aggiornamento sulle malattie
tromboemboliche, sia presso l’Università che presso l’Ordine del
Medici. Ha svolto ricerche nel campo della trombosi, fornendo
numerosi contributi originali e significativi e, dal 1995 al 2005, è
stato Direttore del Centro di Ricerca sulla Trombosi dell’Università
degli Studi di Genova. L’attività di ricerca del Prof. Armani ha avuto
riconoscimenti anche a livello nazionale da parte della Società per lo
Studio dell’Emostasi e della Trombosi (S.I.S.E.T.) della quale, per il
biennio 2006-2008, è stato Consigliere nel Direttivo Nazionale e
successivamente Referente Regionale.
Dal punto di vista
assistenziale il Prof. Armani ha avuto responsabilità di Reparti di
degenza e di Ambulatori per più di 40 anni.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel'77 e specializzato in Odontoiatria e protesi dentaria nell'80 a Padova. Dopo una breve parentesi di
insegnamento nella locale Scuola di Specialità, si è dedicato esclusivamente alla libera professione. E' allievo del dr. Sergio De Paoli per
la parodontologia, del Prof. Mongini per i problemi dell'A.T.M., del
dr. Meersseman per la posturologia e la chinesiologia applicata. Ha
tenuto un gran numero di corsi e conferenze su invito delle Sezioni
ANDI, degli Ordini e dei Cenacoli provinciali. E' autore di numerosi
lavori scientifici pubblicati sulle principali riviste odontoiatriche e
medico specialistiche, ed è stato relatore in importanti congressi
nazionali e internazionali di Odontoiatria, Pediatria, Pneumologia,
Otorinolaringoiatria e Terapia Antalgica. Nel periodo 1990 - 93 ha
insegnato come professore a contratto presso il corso di laurea in
Odontoiatria a Padova. Nell’anno accademico 2010-11 è stato Professore a Contratto presso la Clinica ORL dell’Università di Padova. Attualmente esercita la libera professione a Vicenza, Parma e Roma E’
socio ANDI dove ha ricoperto numerose cariche. Ha fatto parte del
Gruppo di Lavoro di Odontoiatria Legale. E’ stato socio attivo
dell’A.I.G. (Associazione Italiana Gnatologia). E’ fra i fondatori del
Gruppo di Studio sui Disturbi Respiratori nel sonno della Società
Italiana di Pediatria (SIP).

DR. FABIO CURRARINO
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria Università
degli Studi di Genova. Ha assunto il ruolo di “ Cultore della Materia
di Materiali Dentali” presso l’Università degli Studi di Siena. Perfezionato in Chirurgia Parodontale ed Implantologia presso Università
degli Studi di Genova. La sua preparazione clinica viene completata
da numerosi stage presso Università straniere, University of Southern California , University of Bern. Membro International College
of Dentistry. Nel 1996 consegue il Titolo di Dottore di Ricerca in
Parodontologia ed Implantologia presso l’Università degli Studi di
Genova e da allora ivi ricopre l’incarico di Professore a Contratto nel
Corso di Diploma di Igienista Dentale e nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria .Libero professionista in Genova

PROF. GIULIANO LO PINTO
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1977, specializzazione in Endocrinologia nel 1980, specializzazione in Medicina Interna nel 1985, idoneità nazionale a Primario nella disciplina di Medicina Generale nel
1989. Dal 1979 al 1999 Assistente e poi Aiuto Corresponsabile e poi
dirigente referente per l’U.O. II Medicina Generale. Dal 1999 al
2003 dirigente medico di II livello presso l’ U.O. Medicina dell'
Ospedale di Santa Margherita Ligure (GE), ASL 4 "Chiavarese" e dal
2002 al 2003 Direttore del Dipartimento di Medicina della ASL 4
"Chiavarese".

Dal 1/6/2003 Direttore della Medicina Interna – Centro
Trombosi dell’ E.O. Ospedali Galliera di Genova con incarico
quinquennale, rinnovato dal 1/6/2008 e dal 1/7/2003 Direttore
del Dipartimento di Medicina dell’ E.O. Ospedali Galliera di
Genova, attualmente denominato “Dipartimento delle Medicine
Generali, Specialistiche e di Pronto Soccorso”. Docente del
Corso integrato di Medicina, Chirurgia, Farmacologia, del Corso
di laurea triennale per Infermieri nella disciplina Medicina
Generale, docente del corso di specializzazione in Tossicologia
Clinica presso l’ Università di Genova (Cattedra di
Farmacologia), docente del Master di II Livello in Emostasi e
Trombosi, presso l' Università di Genova. Autore o coautore di
n° 120 lavori scientifici, ha partecipato a vari trias clinici,
relatore in oltre 150 convegni, congressi e corsi a valenza
regionale, nazionale e internazionale su argomenti inerenti la
medicina interna con prevalente interesse per la patologia
trombotica, emorragica e vascolare medica. Socio della Società
Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi
(S.I.S.E.T.) della quale è stato il referente Regionale per la
Liguria. Socio della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)
e della FADOI. Dal 1/6/1990 è componente del Comitato di
Bioetica dell’ E.O. Ospedali Galliera di Genova. Dall' ottobre
2001 al dicembre 2006 ha fatto parte del comitato di
redazione della rivista scientifica "Giornale Italiano di Medicina
Interna", organo della FADOI (Federazione delle Associazioni
dei Dirigenti Ospedalieri Internisti.

DR. ALESSANDRO SCHENONE
Laurea in Medicina e Chirurgia , Università di Genova. Specialità
in ematologia clinica e di laboratorio. Borsa di studio
ministeriale per la scuola di specializzazione di Ematologia
(Ministero degli Interni). Borsa di studio presso il Dipartimento
di Ematologia ed Oncologia pediatrica dell’Ospedale Gaslini per
l’Emopoiesi in vitro. Assistente presso il servizio di
Immunoematologia e trasfusionale – centro trapianti –
dell’Ospedale Gaslini. Assistente presso il Dipartimento di
medicina generale USL 10. Dal 2004 svolge attività didattica
per il Corso di Laurea per infermieri, disciplina: Ematologia.
Relatore a congressi nazionali e internazionali di ematologia e
disordini della coagulazione. Ha conseguito il Master
Universitario di secondo livello “EMOSTASI E TROMBOSI”
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova per l’anno
accademico 2004/05. Docente presso il Master Universitario di
secondo livello “EMOSTASI E TROMBOSI” dal 2055 al 2011,
presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Genova. Dal 1999 a
tutt’oggi si dedica all’ambulatorio di Centro Trombosi,
ambulatorio LES e ambulatorio di terapia anticoagulante orale.
Attualmente Dirigente medico I° livello presso la Struttura
Complessa Medicina Generale – Centro Trombosi- Responsabile
clinico FCSA per la terapia anticoagulante orale .(Dopo corso
abilitante
).
Autore
di
più
di
60
articoli
in
Ematologia ,Immunoematologia , Oncologia , Disordini della
coagulazione , pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.

