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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 

LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
INIZIA DALLA SALUTE DEL CAVO ORALE? 

 

 

Martedì 11 gennaio 2022 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 
Sala Adami - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Zambra 10 - Trento 

 

 

Il corso vede la partecipazione di un medico specialista in cardiologia, dott. Maurizio Del Greco, e un 

odontoiatra libero professionista, dott. Cristiano Tomasi che faranno il punto sulla correlazione tra le malattie 

parodontali e le patologie cardiovascolari. 

Quello scelto è un argomento poco conosciuto, ma che riveste estrema importanza nella pratica quotidiana ed 

è organizzato nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra tutti gli specialisti coinvolti nella cura del 

paziente.  

 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a medici e odontoiatri iscritti all’Ordine di Trento. Massimo n. 45 partecipanti. 

 

DATE, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà martedì 11 gennaio 2021 alle ore 20:00 presso la Sala Adami, sede dell’Ordine in via Zambra, 

10 a Trento. 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  

 

COME ISCRIVERSI 

Per aderire al corso è necessario collegarsi al sito dell’Ordine https://www.ordinemedicitn.it/caledario/la-

prevenzione-cardiovascolare-inizia-dalla-salute-del-cavo-orale e compilare il form di iscrizione nella sezione 

COMUNICAZIONI/CALENDARIO EVENTI selezionando la data del corso. 

Il termine per l’invio delle adesioni è venerdì 7 gennaio 2022. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, si prega di contattare la Segreteria dell’Ordine per essere inseriti 

nella lista di attesa in caso di disdette. 

In caso di impossibilità a partecipare si prega di darne comunicazione quanto prima alla Segreteria dell’Ordine 

per dare la possibilità ad altri iscritti di partecipare al corso. 

Per informazioni o chiarimenti gli Uffici di segreteria dell’Ordine sono a disposizione al numero 0461 825094 o 

alla mail info@ordinemedicitn.org. 
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PROGRAMMA: 

 

 

 

 

 

LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE INZIA DALLA SALUTE DEL CAVO ORALE? 

 

ore 20:00 

Registrazione partecipanti 

 

ore 20:15 – 21:30 

“La malattia parodontale: correlazioni tra malattia parodontale e patologie cardiovascolari. 

Cosa è importante sapere” 

dott. Cristiano Tomasi – Odontoiatra libero professionista 

 

ore 21:30 – 22:45 

“Il ruolo dei processi infiammatori nella genesi della malattia arterosclerotica” 

dott. Maurizio Del Greco – Medico Chirurgo specialista in cardiologia 

 

ore 22:45 – 23:00 

Discussione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dott. Cristiano Tomasi, odontoiatra libero professionista in Trento, Associate Professor Department of 

Periodontology – Institute of Odontology – The Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg. 

 

Il dott. Maurizio Del Greco, medico chirurgo specialista in cardiologia, Direttore U.O. Cardiologia Ospedale 

Maria del Carmine di Rovereto (TN). 
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