
 

 

 
 

Cervical Lesion Update: Evidenza e clinica 
Asti, 10 ottobre 2020 

Sala Congressi di Palazzo Mazzetti - Museo Civico 
 

RAZIONALE 
Il sabato si terrà la seconda edizione del Cervical Lesion Update dove in una modalità collegiale 
affronteremo questo tema molto discusso, che riguarda da vicino la nostra professione. Nuove 
evidenze scientifiche mettono in discussione vecchi paradigmi relativi alle lesioni cervicali e alle 
usure dentali ad esse associate. 
 
Fin dalla fine dell’800 si sono cercate le cause di tutte le perdite di tessuto dentale che non fossero 
riferibili alla carie dentale e ad oggi le cause rimangono un enigma. Alla luce delle attuali evidenze 
scientifiche possiamo ancora basarci sulle passate classificazioni delle lesioni dentali? Come 
possiamo classificarle per monitorarle? Una prevenzione è possibile? lo spazzolino quale ruolo può 
avere? 
 
L’obiettivo di questo evento culturale e scientifico è di dare all’igienista dentale una nuova 
prospettiva per una comprensione attuale di problematiche dentali presenti nella clinica di tutti i 
giorni e guidarlo ad una scelta razionale di strategie preventive e di trattamento. 
 
 

Relatori 
Consuela Sanavia 
Igienista dentale 
Docente e tutor Clinico Università di Genova 
Libero Professionista 
 
Alessia Iomiello 
Igienista Dentale  
Prof.a.c. Università di Genova  
Libero Professionista 
 
Moderatore: Prof. Bosco Mario 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti 
09.00 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 
09.10 E’ possibile una distinzione eziologica delle lesioni cervicali? Nuove evidenze scientifiche e 
osservazioni cliniche - Consuelo Sanavia 
10.00 Discussione 
10.10 Da erosione a biocorrosione Effetti degli acidi su smalto e dentina Esistono le abfraction? 
Teorie ed evidenze scientifiche - Consuelo Sanavia 
11.00 Discussione 
 
 
 



 

 

 
11.15 Coffee break 
 
11.45 Evoluzione dell’igiene orale e delle metodiche di spazzolamento. Evoluzione delle lesioni 
cervicali - Consuelo Sanavia 
12.45 Discussione  
 
13.00 Aperitivo  
 
13.30 Qual’è il ruolo dello spazzolamento nell’usura dentale? Evoluzione ed evidenze scientifiche  
Alessia Iomiello 
14.15 Discussione  
 
14.30 Cosa può fare l’igienista dentale nella gestione del paziente con lesioni cervicali? Quali dati 
si possono rilevare? Quali strategie preventive? - Relatore da definire 
15.15 Discussione 
 
16.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM 

 
 


