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 Inizio lavori ore 20.00 
 buffet ore 20.45
 conclusione lavori 22.00

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.
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in collaborazione
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Programma serata
SALIVAZIONE
          E RIABILITAZIONI  
      PROTESICHE



La cavità orale è un ambiente costantemente umettato  
da una componente liquida: la saliva.  Essa, come una 
pellicola a fluidità variabile ed in quantità altrettanto 
variabili, risulta in intimo contatto con le mucose orali  
ed i tessuti dentari e gengivali.  La saliva quindi può 
essere considerata un fluido biologicamente attivo 
con una composizione chimico-organica complessa 
e costantemente prodotto da strutture ghiandolari 
esocrine: le ghiandole salivari maggiori e minori. 

I fluidi salivari rappresentano, nell’economia 
funzionale e fisiologica dell’intero cavo orale  
ed oro-faringeo, una componente di primaria 
importanza.  Essi hanno un grande significato 
nell’assolvere una serie d’importanti funzioni nell’ambito 
dello stesso cavo orale e nel mantenere un equilibrio 
locale biologicamente corretto, che risulta in costante 
rapporto ed evoluzione con l’ambiente esterno.  

Salivazione e riabilitazioni protesiche

prof Francesco Spadari

L’Odontoiatria e l’Odontostomatologia, nel corso  
degli ultimi decenni ha enormemente ampliato  
il panorama dei suoi interessi e molti dei cosiddetti 
“campi di confine” sono divenuti, con il passare  
degli anni, di prevalente e talora esclusiva competenza 
della stessa Odontoiatria e della Stomatologia.   
Lo specialista, sempre più spesso si confronta 
con delicati e complessi quadri disfunzionali che 
necessitano di approfondite conoscenze mediche 
internistiche, neuro-fisiologiche e farmacologiche.  
Ne sono testimonianza le ben documentate correlazioni 
che legano molte affezioni orali a patologie di carattere 
sistemico.  Tuttavia, dobbiamo ricordare inoltre  
le interazioni e le possibili turbe dei delicati equilibri 
chimico-fisici e funzionali esistenti tra i fluidi orali  
e le varie componenti protesiche.

Pertanto, l’Odontoiatra, l’Odontostomatologo e lo 
stesso Stomatologo non possono ignorare tali aspetti 
e tali conoscenze che, seppur lontane dallo specifico 
campo di competenza, rientrano nel bagaglio culturale 
obbligato per poter affrontare con sicurezza procedure 
diagnostiche, considerazioni cliniche ed impostazioni 
terapeutico-preventive. 
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