
 

Una delle principali difficoltà che si riscontra nella pratica clinica quotidiana in odontoiatria è la 
diagnosi differenziale delle patologie mucosali del cavo orale; queste possono rappresentare la 
manifestazione orale comune e clinicamente indistinguibile di patologie ad eziopatogenesi 
differente. Scopo del presente corso è quello di trasmettere ai partecipanti le principali nozioni 
per diagnosticare correttamente e tempestivamente le più comuni patologie che interessano i 
tessuti molli e duri del cavo orale. In particolare, verrà dato ampio spazio agli aspetti pratici della 
patologia orale, fornendo solo cenni eziopatogenetici, fondamentali per l’esecuzione di una 
corretta diagnosi differenziale, nonché alle metodiche diagnostiche utili al riconoscimento delle 
varie lesioni, le cui cause potranno essere le più variegate (ad es. batteriche, virali, autoimmuni, 
fungine, traumatiche, stile di vita inappropriato, ecc.). Ampio spazio verrà dato anche agli 
approcci terapeutici specifici per ogni tipologia di lesione, che potranno essere di ordine 
ambulatoriale o nosocomiale. Peculiarità assoluta del presente corso è l’innovativa metodologia 
di insegnamento adottata basata sul “Problem solving”: infatti, a partire da casi clinici presentati 
dai docenti, si procederà con la discussione delle possibili cause e da qui, attraverso un metodo 
prevalentemente interattivo, della diagnosi differenziale e da ultimo delle più appropriate 
strategie terapeutiche. Al termine del corso saranno consegnati ai partecipanti dispense e 
materiale scientifico preparato ad hoc dai relatori. 
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Laureato con lode nel 2006 in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel 2010 
consegue il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Stomatologhe presso 
l’Università di Palermo. Dal 2010 al 2013 ha lavorato nel settore di Medicina 
Orale presso il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e 
Stomatologhe del Policlinico “P. GIACCONE” di Palermo in qualità di borsista e 
assegnata di ricerca. Nel 2009 e nel 2010 ha approfondito le sue competenze 
in Medicina Orale partecipando a degli stages presso il Department of Oral 
and Maxillofacial Phatobiology dell’ Università di Hiroshima in Giappone. Nel 
2011-2012 tutor e relatore al Corso di Perfezionamento di Medicina Orale 
tenutosi presso l’Università di Palermo. Ha partecipato a innumerevoli corsi di 
formazione nell’ambito della medicina orale e della implanto-protesi. Vincitore 
di prestigiosi riconoscimenti in diversi congressi nazionali e autore di 
numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Dal 2007 svolge 
la libera professione con particolare dedizione alla diagnosi e trattamento 
delle patologie del cavo orale e alle riabilitazioni impianto-protesiche.

Laureato con Lode nel 2005 in Odontoiatria e Protesi Dentaria, ha frequentato dal 
2006 al 2013 il Settore di Medicina Orale presso il Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche ed Oncologiche del Policlinico P. Giaccone di Palermo, svolgendo 
attività clinico-assistenziale rivolta alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle 
patologie della mucosa orale. Nel 2010 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in 
Scienze Stomatologiche presso l’Università di Palermo. Nell’anno accademico 
2010-2011 consegue il Master di II livello in Endodonzia e Odontoiatria 
restaurativa presso l’Università di Siena. Dal 2011 al 2013 è stato Assegnista di 
ricerca presso il Settore di Medicina Orale del Policlinico di Palermo. Tutor per 
l’insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica dal 2007 al 2012 e 
tutor durante il Corso di Perfezionamento in Medicina Orale nel 2011 e 2012 
(Università di Palermo). Nell’anno Accademico 2015-2016 docente presso il 
Master in Medicina Orale ed Odontoiatria per i pazienti a rischio presso 
l’Università di Palermo. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, nazionali 
ed internazionali, in Medicina Orale, riportando anche prestigiosi riconoscimenti 
scientifici. La sua attività scientifica è documentata da oltre 70 tra lavori in 
extenso su riviste nazionali e internazionali, relazioni, comunicazioni e posters a 
congressi nazionali ed internazionali.  
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- Registrazione dei partecipanti
- Saluti e Introduzione
- Nozioni di anatomia macro- e microscopica della mucosa
- Lesioni elementari del cavo orale
- Classificazione delle lesioni mucosali
- Algoritmi diagnostici in Medicina Orale
- Tecniche diagnostiche

Venerdì 08-04-2022
09:00-13:00
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14:00-18:00

- Il Laser a diodi in Medicina Orale 
- Il Laser a erbio in Medicina Orale
- Esperienze pratiche con i partecipanti

Venerdì 13-05-2022 
09:00-13:00

Sabato 14-05-2022 
09:00-13:00

- Manifestazioni orali di patologie sistemiche
- Manifestazioni orali in età pediatrica
- La diagnosi differenziale in Medicina Orale: discussione 

interattiva di casi clinici con i partecipanti
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- La gestione odontoiatrica del paziente
- Alimentazione e Salute orale
- Compilazione questionari ECM
- Chiusura dei lavori
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- Lesioni ossee  dei mascellari
- Osteonecrosi dei mascellari da farmaci- Lesioni ulcerative e vescicolo-bollose

- Lesioni infettive
- Lesioni bianche, rosse e miste del cavo orale
- Lesioni pigmentate

Sabato 09-04-2022
09:00-13:00

- Disordini potenzialmente maligni
- Clinica del Carcinoma orale
- Cenni di Medicina Legale: informazione e consenso, ritardo 

diagnostico in Medicina Orale

14:00-18:00
- Lesioni gengivali non placca-relate 
- Lesioni orali da farmaci
- Il paziente oncologico in trattamento chemio-radioterapico
- La diagnosi differenziale in Medicina Orale: discussione 

interattiva di casi clinici con i partecipanti
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SI RINGRAZIANO I DOTT. GIUSEPPE MORANDO (Odontoiatra), DOTT. ANTONINO ALBANESE (Odontoiatra), LA DOTT.SSA ELENA GORGONE 
(Dietista) E LA DOTT.SSA LARA ORLANDO (Biologa Nutrizionista) PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO SCIENTIFICO 


