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Curricula Relatori

Laureato con lode in “Odontoiatria e Protesi Dentaria” nel 
1991 presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha 
frequentato il Master in “Implantologia clinica e 
biomateriali” presso l'Università di Chieti nell’anno 
accademico 1996-97. Nell’anno accademico 2008-09 ha 
frequentato la New York University e conseguito il 
PostGraduate in Implantologia. Svolge l’attività di 
odontoiatra presso il proprio studio di Palermo dove 

pratica le tecniche di chirurgia orale, parodontologia e implantologia. Autore 
di articoli sulla rigenerazione ossea su riviste internazionali. Relatore a 
congressi nazionali e internazionali. Dal 2010 svolge l’attività di Tutor presso 
la New York University. Dal 2013 relatore presso il Centro Formazione 
Zimmer Institute di Winterthur Svizzera e Clinical Coordinator per la NY 
University. Professore a contratto per l'anno 2015-2016 presso l'Università 
“La Sapienza” Roma.

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2003 
presso l’Università di Palermo. Nel 2007 ha conseguito la 
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e nel 2008 ottiene 
un Perfezionamento in Otologia e Otoneurologia presso il 
Gruppo Otologico di Piacenza. Nel 2011 consegue il titolo 
di Dottore di Ricerca in Oncologia Clinica e Sperimentale 
Applicata presso l’Università di Palermo. Nell’anno 
accademico 2010/2011 è stato Docente a Contratto di 
Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di 
Palermo. Dal 2008 ha prestato servizio come Dirigente 

Medico presso il reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico Universitario di 
Palermo e dal 2011 è Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale S. 
Giovanni di Dio – ASP Agrigento. Ha eseguito complessivamente oltre 2000 
interventi chirurgici della disciplina ORL con particolare interesse per chirurgia 
dell’orecchio e della sordità, chirurgia endoscopica del naso e dei seni 
paranasali, chirurgia microscopica della laringe e fonochirurgia. 

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. 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. 
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Abstract

08.30 - Iscrizione partecipanti 
09.00 - Introduzione al Corso e saluto Autorità 
         Dott. Salvatore Amato Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
  Dott. Mario Marrone Presidente CAO Palermo 
     Avv. Giuseppe Di Rosa Presidente Centro Studi Giustiniano 
        
09.30 - Anatomia e fisiopatologia del seno mascellare 
  (Dott. F. Dispenza - Dott. C. Paderni) 

10.00 - Il seno mascellare: punto di vista dell'odontoiatra 
  (Dott. C. Paderni, Dott. G. Bavetta) 

•  Patologie odontogene del seno mascellare 
•  Trattamenti odontoiatrici a rischio per il seno mascellare 
•  Chirurgia odontoiatrica del mascellare superiore 
•  Le complicanze intra- e post-operatorie della chirurgia del seno mascellare 

13.00 - Colazione di Lavoro 

14.00 - Il seno mascellare: punto di vista dell'otorinolaringoiatra 
  (Dott. F. Dispenza) 

•          Patologie non odontogene del seno mascellare 
•          Trattamenti ORL propedeutici alle terapie odontoiatriche 
•          Complicanze dei trattamenti odontoiatrici sul seno mascellare 

16.00 - Discussione di casi clinici 
17:00 - Compilazione ECM e chiusura dei lavori 

Programma Scientifico

Il seno mascellare è uno dei quattro seni 

paranasali e, pertanto, è un territorio 

n o r m a l m e n t e a d a p p a n n a g g i o 

dell’otorinolaringoiatra per la risoluzione 

delle patologie che possono coinvolgerlo. 

Tuttavia, per la sua localizzazione al 

confine con il cavo orale, può essere 

coinvolto da patologie ad eziologia 

odontogena, rendendo necessaria, quindi, 

u n a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n 

l ’odonto iatra. Graz ie a l le d iverse 

competenze delle figure professionali, 

verrà individuato il migliore protocollo 

clinico-chirurgico per la prevenzione e/o  

il trattamento di complicanze sinusali che 

possono determinarsi in seguito a 

patologie orali.  

Inoltre, il seno mascellare determina, in 

s e g u i t o a d u n p r o c e s s o d i 

pneumatizzazione successivo alla perdita 

degli elementi dentari, un’atrofia dei 

processi alveolari, rendendo necessario 

un adeguato approccio chirurgico al seno, 

da par te de l l ’ odonto ia t ra , per i l 

ristabilimento di volumi ossei adeguati 

alle riabilitazioni implanto-protesiche.   

con il Patrocinio di


