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 Corso di Alta Formazione  

ODONTOSTOMATOLOGIA BIOLOGICA INTEGRATA 
(IN FASE DI ACCREDITAMENTO ECM) 

a.a. 2018 
Il Consorzio Universitario Humanitas, nell’Ambito dell’Accademia di Medicina Estetica e Rigenerativa, offre 
corsi per professionisti che desiderino approfondire, sotto il profilo clinico ed esperienziale, le competenze 
già acquisite e ampliarle con nuove acquisizioni sul fronte della medicina rigenerativa e estetica e operare 
con competenza e maestria in un settore medico ad alta qualificazione e con una domanda clinica in continua 
ascesa. 

OBIETTIVI 
Nella letteratura scientifica sono sempre più frequenti i lavori pubblicati che evidenziano la stretta 
correlazione tra patologie sistemiche proprie della Infiammazione Cronica di Basso Grado e patologie 
dell’ambito odontoiatrico. Comune denominatore di queste ricerche è il rilievo che viene posto nello studio 
del pattern citochinico, assai spesso simile se non coincidente, in relazione al meccanismo 
eziopatogenetico. 

Il dato che ne deriva è come non sia possibile una risoluzione, o per lo meno un miglioramento dei quadri 
clinici sostenuti dalla LGCI e delle relative patologie odontostomatologiche, se si prescinde da una analisi 
che tenga presente tutti questi aspetti utili per una corretta comprensione. Il trattamento che ne deriverà 
dovrà necessariamente conciliare le metodiche chirurgico-odontoiatriche convenzionali con le più recenti 
acquisizioni riguardo le potenzialità della Low Dose Medicine nell’ambito di una Terapia  Biologica Integrata, 
sempre e comunque nel rispetto della necessità di un linguaggio comunemente accettato anche dalla 
Medicina Accademica. 

Fornire, a completamento delle metodiche odontoiatrico-chirurgiche universalmente affermate e patrimonio 
di ciascun professionista, le nozioni teorico-pratiche per una Terapia Biologica Integrata che abbia come 
obiettivo imprescindibile, il raggiungimento dello stato di salute del paziente. 

DIRETTORI 
Prof. Salvatore Ripa, Prof. Gabriele Tomasini 

COORDINATORE 
Dott. Antonio Attianese 

DOCENTI  
Prof. Salvatore Ripa - Specialista in Endocrinologia. Esperto di Medicine Complementari in 
Endocrinologia e Medicina Estetica. Docente nel Master in Medicina Estetica Università Di Siena. 
Direttore e Docente nel Master in Medicina Estetica Università LUMSA-Consorzio Universitario 
Humanitas di Roma 
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Prof. Gabriele Tomasini - Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia. Docente Master in 
Medicina Estetica LUMSA Consorzio Universitario Humanitas. Docente in MNC in Odontoiatria ed 
Elettroagopuntura per diverse associazioni mediche. Già Docente di Master e Corsi di 
Perfezionamento all’UniCh. 
Prof.ssa Anna Maria Bisogni - Biologa e Farmacista. Già Assistente di Botanica Generale Università 
di Perugia. Diploma in Erboristeria Università di Perugia. Fitoterapeuta e Floriterapeuta. Pubblicazioni 
sugli Annali di Botanica 
 

Bisogni 

PROGRAMMA 
      MODULO 1 

- Come interpretare l'approccio integrato e comportamentale in Odontostomatologia; 

- Medicina della regolazione e omeostasi biochimica 

- Concetto di omeostasi e bio-regolazione  

- Concetto di matrice extracellulare e sua evoluzione nel corso degli anni   

- Controllo e regolazione dell'Unità Morfo-Funzionale vaso-matrice-recettore di membrana 

- L' infiammazione in Medicina Biologica Integrata 

- Low Grade Chronic Inflammation: concetti generali 

- Low Grade Chronic Inflammation e le Patologie Odontostomatologiche  

- Low Dose e Ultra Low dose Medicine 

- Omotossicologia: generalità e suo ruolo nell'ambito di una Terapia Biologica Integrata 

- Fasi della Tavola delle Omotossicosi 

- Costituzioni Omeopatiche ed Odontostomatologia 

- Patologie Odontostomatologiche come Fattori Superiori di Disturbo 

- Concetto di Focus e di Malattia Focale. Diagnosi Bioenergetica  

- L'Odontone e le sue correlazioni con organi ed emozioni 

- Danni iatrogeni da materiali dentali  

- Interferenti endocrini e materiali odontoiatrici 

- Correnti endorali. Tecniche di misurazione delle correnti endorali 

- Floriterapia di Bach ed Odontoiatria  

- Alimentazione e cavo orale: concetto di campo di disturbo alimentare e concetto di alicamento  

- Probiotici e Nutraceutica in Odontostomatologia  

 mo 

MODULO 2 

- Protocolli di Agopuntura e cenni di Osteopatia in Odontoiatria  

- PNEI: Regolazione dell'equilibrio neuro-endocrino: ruolo degli ormoni e dei neuropeptidi 
omeopatizzati Recupero dell'efficienza immunologica. Ruolo delle citochine omeopatizzate: 
proprietà, fasi terapeutiche, fisiopatologia e clinica 
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- Acidosi metabolica e conseguenze sul cavo orale, ripristino dell'equilibrio acido-base, 

- Odontoiatria ed endocrinologia 

- Malattie del metabolismo di interesse odontoiatrico. 

- Epigenetica 

- Cenni di terapia integrata in Medicina Estetica della regione periorale 

- Fitoterapia in Odontoiatria 

 

MODULO 3 

                                            
- Patologie della polpa dentale  

- Malattia parodontale  

- Malattia Parodontale e patologie sistemiche 

- Patologie cardiovascolari  

- Diabete mellito tipo 2 

- Sindrome Metabolica  

- Morbo di Alzheimer 

- Osteoporosi 

- Patologie prostatiche  

- Nascita a pretermine e basso peso  

- Osteoartriti  

- Cancro del colon retto  

- Patologie autoimmuni (S. di Sjӧgren, Pemfigo, Lichen, Malattia di Behcet)  

- Ruolo dello stress ossidativo e dello stile di vita 

- Terapia integrata delle TMJ  

- Aftosi del cavo orale  

- Alitosi  

- Sindrome della bocca urente (BMS)  

- Celiachie e cavo orale   

- Stomatite da chemioterapici  

- Diagnosi bioenergetica in odontostomatologia: EAV sec. Voll -Bioimpedenziometria sui punti di 
agopuntura- Diagnostica AMSAT Kovert.- Diagnostica ERMEX 

Ogni materia sarà affrontata in tre tempi: lezione teorica, approfondimento e discussione di casi clinici, 
esercitazione pratica. 
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DATE E ORARI 
Inizio: Settembre - Novembre 2018 

Durata:36 ore 

Il corso si effettuerà in tre week end così strutturati: 

  

- sabato 15/9/18 (h 9-13 /14-18) -domenica 16/9/18 (h 9-13) 

- sabato 13/10/18 (h 9-13 /14-18) -domenica 14/1/18 (h 9-13)      

- sabato 10/11/18 (h 9-13 /14-18) -domenica 11/11/18 (h 9-13) 

Le date potrebbero subire variazioni, non dipendenti dal Consorzio. 

L’edizione di corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 
DESTINATARI & REQUISITI DI AMMISSIONE  
Laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio dell’odontoiatria.  
Laureati in odontoiatria e protesi dentaria.  

 

SEDE 
Roma – Polo Didattico - Consorzio Universitario Humanitas  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Entro il 5 settembre 2018, consegnare a mano la domanda di iscrizione corredata dalla copia del bonifico 
della quota di iscrizione e il CV, presso la sede di via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma oppure inviare 
la documentazione per posta a mezzo raccomandata a/r o via email all’indirizzo 
formazione@consorziohumanitas.com 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Costo: € 600,00 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c intestato a Consorzio Universitario 
Humanitas presso UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma Codice IBAN 
IT05G0311103226000000006334. 

Causale: Cognome e Nome allievo – Nome del Corso - A.A. 2018 - Sede…  
 

In caso di rinuncia lo studente è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota di iscrizione. 

 RICONOSCIMENTI  
- Attestato di Frequenza Corso di Alta Formazione (rilasciato a coloro che avranno frequentato 

almeno l’80 % delle lezioni) 

- Crediti ECM 
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Consorzio  Universitario Humanitas 
Segreteria didattica “Accademia di Medicina Estetica e Rigenerativa” 

Info & Contatti 
Sede: Via della Conciliazione 22, Roma 

Tel. +39 06 45683230 /+39 06 3224818 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) 

Fax +39 06 32506955 

Segreteria: formazione@consorziohumanitas.com 

www.consorziohumanitas.com 

seguici su  

 


