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ABSTRACT 

PROGRAMMA CURRICULUM 

Ore 08:15 | Registrazione Partecipanti  
 

Ore 08:30 |Prof. Michele Mignogna 
Patologie immunomediate ad esordio orale  
 

Ore 10:30 |Coffee break  
 

Ore 10:45 |Dott.sa Stefania Baldares 
Immunologia innata del cavo orale  
 

Ore 12:45 |Pausa pranzo  
 

Ore 13:15 |Prof. Michele Mignogna 
Patologie immunomediate sistemiche  
con interessamento orale  
 

Ore 15:15 |Coffee break  
 

Ore 15:30 |Dott.sa Stefania Baldares 
Immunologia adattiva del cavo orale  
 

Ore 17:30 |Correzione questionario ECM  
 

Ore 18:00 |Consegna attestati ai partecipanti  

La mucosa orale può essere interessata da un vasto ed ete-
rogeneo numero di condizioni para-fisiologiche e patologi-
che, infiammatorie, iatrogene o neoplastiche. Possono pre-
sentarsi come lesioni singole o multiple interessando più 
settori; possono, inoltre, essere associate a malattie sistemi-
che o essere la prima manifestazione intra-orale di una pa-
tologia sistemica in atto. La diagnosi è basata su una corretta 
valutazione intraorale dei tessuti molli, dei tessuti ossei e 
delle strutture dento-parodontali attraverso un esame 
obiettivo accurato di tutta la mucosa orale, supportato suc-
cessivamente da indagini strumentali ed esame istopatologi-
co. Questo rappresenta un requisito indispensabile per una 
buona pratica clinica, di pertinenza di tutti gli operatori sani-
tari che si prendono cura della salute orale. 
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Prof. Michele Mignogna 
Nato a Napoli il 30/07/1959; 
Dal 1990 ricercatore presso 
l’Istituto di Discipline Odonto-
stomatologiche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità degli Studi di Napoli 
“Federico II” e titolare del Cor-
so di perfezionamento post-
laurea in “Medicina orale”. 
Dall’anno accademico 1996 è titolare dell’insegna-
mento di Clinica Odontostomatologica I presso il 
CLOPD dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Dall’anno accademico 2001-2002 è 
professore associato, titolare dell’insegnamento 
di Patologia Speciale Odontostomatologica presso 
il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Ripro-
duttive e Odontostomatologiche della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Dal 2015 è professore ordina-
rio, titolare dell’insegnamento di Patologia Specia-
le Odontostomatologica presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontosto-
matologiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Dal 2002 è primario dell’Area Funzionale di Pato-
logia Speciale Odontostomatologica del Diparti-
mento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e 
Odontostomatologiche della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” con attività ambulatoriali e di degen-
za dedicate alla Medicina orale. Autore di oltre150 
pubblicazioni edite a stampa su 33 riviste dotate 
di impact factor con un impact factor totale di ol-
tre 150.   

Dott.sa Stefania Baldares 
Nata a Napoli il 26/01/1968;  
Conseguì la Maturità classica 
nel 1986. Conseguì il Diploma 
di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli 
Federico II con voto 110/110 
e lode con menzione il 
3/11/1993. Ha svolto dal 
1994 ad oggi n.14 Corsi di perfezionamento: n.1 in 
Endodonzia, n.2 in Ortodonzia, n.1 in Protesi, n. 2 
in Patologia della mucosa orale, n.1 in Chirurgia 
orale, n.7 in Medicina Orale di cui 13 presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli Federico II ed uno 
presso la Seconda Università di Napoli. Ha conse-
guito il Diploma universitario di Master di II livello 
in Medicina Orale con voto 30/30 e lode il 
30/06/2017 presso l’Università degli Studi di Na-
poli Federico II. Ha prodotto n. 4 poster a congres-
si nazionali, n.6 pubblicazioni a stampa di cui 2 nel 
2017 con D.O.I. Dal 1997 ad oggi è titolare di stu-
dio odontoiatrico a Napoli. Dal 2003 ad oggi svol-
ge attività di consulenza in Chirurgia orale e Medi-
cina orale presso il Centro odontoiatrico 2000 del 
dott. A. Carullo. 


